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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI REGISTRAZIONE INCONTRI 
PTPP – VARIANTE GENERALE PRG CITTA’ DI TORINO 

 
Il/La sottoscritto/a, avendo preso visione del contenuto dell’invito ove si specifica che gli incontri 
organizzati dalla Città relativi alle Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale 
del Piano Regolatore saranno oggetto di verbale e saranno registrati, decidendo di partecipare 
all’incontro  

AUTORIZZA 
la Città di Torino, ai sensi degli artt. 96 e 97 della L. n. 633/41 in materia di protezione del diritto 
d’autore e di altri dritti connessi al suo esercizio nonché l’art. 10 del C:C: a: 
- esercitare diritti previsti dagli artt.12 e ss. Della L.663/41 
- riprodurre, sui siti internet dell’Ente, la registrazione dell’incontro  
- esporre e proiettare a fini divulgativi in occasione di mostre, dibattiti, conferenze ed altri eventi 

futuri 
DICHIARA 

- di avere accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e le 
finalità ivi riportate ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento EU 
2016/679 – noto anche come “GDPR” 

- di aver autorizzato la registrazione dell’incontro nei termini e nelle condizioni indicate 
- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando la Città di Torino da 

qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi 
- di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle 

registrazioni 
Firma ___________________________ 

 
 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMI COVID-19 RILASCIATA IN OCCASIONE 
INCONTRI ORGANIZZATI DALLA CITTA’ DI TORINO 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a __________________________il ___________________cell______________________ 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 
47 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
• di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 
confermato COVID-19; 
• di non essere attualmente sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo 
alla ricerca del virus SARS-COV-2; 
• di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 
• di essere consapevole di dover adottare durante la partecipazione all’incontro tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
 
Torino li_______ settembre 2020                                            Firma ___________________________ 
 


