
 
 

 

 

 

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D. Lgs. 196/2003) per la 

pubblicazione su sito internet di immagini fotografiche, progetti e/o parte di essi, ecc. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………….  il …………………………………… 

residente a …………………………………………….. via……………………………….. n……… 

 

in qualità di ……………………... dell’Azienda …………………………………………………….. 

sita in …………………………………………………………………………………………………. 

 

in qualità di ……………………….. del fabbricato ………………………………………………….. 

sito in …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

1. IMMAGINI 

Autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, lo Studio Tecnico Fabbro con sede a 

Spilimbergo (PN) in Vicolo Concavo 1/D, al trattamento dei propri dati personali per la 

realizzazione, la raccolta e la conservazione di fotografie e immagini rappresentanti il/i fabbricato/i 

commissionato/i al medesimo studio tecnico sopracitato al fine della pubblicazione sul proprio sito 

internet. 

Le immagini, che potranno interessare sia gli interni, che gli esterni, che l’area circostante il/i 

fabbricato/i, corredate da una breve descrizione progettuale e localizzazione dell’intervento 

(limitatamente al comune), troveranno collocazione all’indirizzo www.studiotecnicofabbro.com 

nella sezione riguardante i progetti realizzati.  

Le fotografie saranno realizzate dallo Studio Tecnico Fabbro stesso, rimarranno di sua esclusiva 

proprietà e non verranno cedute a terzi per alcuna finalità. 

L’eventuale pubblicazione dei progetti o parte di essi non interesserà gli interni dei fabbricati a 

tutela della privacy e della sicurezza dei committenti. 

 



2. LOGO 

Autorizza altresì lo Studio Tecnico Fabbro a utilizzare il proprio logo (laddove esistente) per la 

pubblicazione sul sopracitato sito internet alla sola finalità di comunicare lo storico dei propri 

clienti.  

Si impegna a tale scopo a fornire allo studio il proprio logo in formato immagine ad alta risoluzione 

(.jpg, .jpeg, .tiff, .png, o sim.) e/o in formato vettoriale (.eps), che lo utilizzerà rispettandone tutte le 

specifiche.  

Sono escluse dall’utilizzo del logo finalità pubblicitarie, accordi commerciali e tutto quanto non 

esplicitamente espresso tra le finalità del sito. 

 

La presente documentazione, le immagini, le fotografie, i progetti, ecc. nonché tutta la 

documentazione riguardante il sopracitato sito internet verrà conservata dallo Studio Tecnico 

Fabbro presso la propria sede, rimarrà a disposizione degli interessati e verrà utilizzata ai sensi del 

Decreto Legislativo 196/2003 per le finalità suddette. 

 

I suddetti consensi sono revocabili in qualsiasi momento e anche separatamente immagini/logo dal 

firmatario del presente accordo tramite comunicazione scritta al sopracitato studio tecnico. Dopo la 

ricezione della documentazione di revoca, lo Studio Tecnico Fabbro si impegna a ritirare dal sito 

tutta la documentazione segnalata entro il tempo massimo di 7 giorni solari. 

 

 

 

Data……………………………………….. 

 

 

       Firma……………………………………. 
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