
 

 

Avvertenze per  

l’invio  delle immagini e dei dati personali 

 

Con l’invio di foto via e-mail l’utente  
A)  DICHIARA sotto la propria responsabilità che la /le immagini  inviate tramite l’account di cui è 
titolare, sono di sua proprietà.  
B) AUTORIZZA l’eventuale pubblicazione delle stesse (oppure delle immagini del proprio 
figlio/figlia) scattate in  occasione del 160° Anniversario della Fondazione della Polizia, sul sito Internet 
istituzionale - indirizzo www.poliziadistato .it.  
C) ACCETTA che i fotogrammi siano inseriti in Internet per le sole esigenze divulgative e che la Polizia 
di Stato venga sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo arbitrario delle foto da parte di 
terzi, che, indebitamente possano scaricare e riutilizzare gli stessi fotogrammi, per qualsiasi diversa 
finalità.  
La messa a disposizione delle immagini avviene a titolo gratuito ed il mittente conferma di non aver nulla 
a pretendere in ragione di quanto in precedenza letto e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 
azione o pretesa derivante da eventi o circostanze dipendenti da comportamenti di terzi. 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Polizia di Stato unicamente per 
gli scopi sopra indicati e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere eventualmente utilizzati per finalità di 
informazione sulle attività della Polizia di Stato.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, 
origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile 
del trattamento dei dati personali, presso l’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Ufficio. 
 

Il soggetto fotografato / o l’esercente la potestà parentale, presa visione di tutte le indicazioni in precedenza 
riportate, inoltra le fotografie all’indirizzo mail sotto indicato, consapevole di accettare con l’invio tutte le 
condizioni in precedenza lette. 
 
All’interno della mail dovrà essere inserita la seguente dicitura” Dichiaro di aver preso visione di tutte le 
avvertenze per l’invio di immagini e dei dati personali”.  
 
Le immagini dovranno esser inviate all’indirizzo fotopolizia@gmail.com entro e non oltre il 3 giugno 2012. 


