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LETTERA LIBERATORIA 

PER LA PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI 

SUL SITO INTERNET DELLA FONDAZIONE RUBES TRIVA 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ______________________ 

codice fiscale ___________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

 la pubblicazione dei propri dati e del proprio curriculum vitae in formato pdf sulle pagine riservate del sito 

internet della Fondazione Rubes Triva www.fondazionerubestriva.it ovvero www.fondazionerubestriva.info; 

 la funzionalità di prelievo tramite download del proprio curriculum vitae. 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare 

via posta oppure e-mail all'indirizzi della Fondazione Rubes Triva. 

 

Luogo e data          Firma 

 

_______________________ ______________________   ___________________________________________ 

 

INOLTRE AUTORIZZA 

 

finché sarà iscritto all'ALBO NAZIONALE FORMATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NEL 

SETTORE IGIENE AMBIENTALE a 

 la pubblicazione dei propri dati e del proprio curriculum vitae in formato pdf sulla pagina pubblica “ALBO 

FORMATORI” del sito internet della Fondazione Rubes Triva www.fondazionerubestriva.it; 

 la funzionalità di prelievo tramite download del proprio curriculum vitae; 

 la visione della miniatura della foto personale. 

 
Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati 

personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 

normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso i contenuti 

suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 

liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE 2016/679, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

Presto il consenso   □  Nego il consenso   □ 

 

Luogo e data          Firma 

 

_______________________ ______________________   ___________________________________________ 


