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     Città di Potenza 

   _______________________________________ 

    Unità di Direzione “Servizi alla Persona” 

     Ufficio di Piano 
      Sede: Via N. Sauro – 85100 Potenza       

 

        Ai Soggetti aderenti alla predisposizione 

 

del PSZ 2022 - 2024  e loro Referenti 

Oggetto: Piano Sociale di Zona 2022 – 2024. Richiesta consenso per l’utilizzo di dati e/o immagini. 

L’Amministrazione Comunale ha promosso l’avvio delle attività propedeutiche al processo di costruzione 

del Piano Sociale di Zona 2022 - 2024. In considerazione di detto processo e nel pieno rispetto del principio 

di sussidiarietà, viene favorita la più ampia partecipazione dei Soggetti portatori di bisogni e di indirizzi a 

vantaggio dei cittadini per costruire una proposta frutto della sintesi tra posizioni differenti che siano 

espressione di tutte le Macroaree previste. Al fine di permettere la compiuta realizzazione delle attività di 

predisposizione del Piano Sociale di Zona è necessario acquisire il materiale e le informazioni prodotte. In 

tale percorso di progettazione condiviso è prevista anche l’eventuale utilizzazione di dati, immagini, 

materiale audio, video o fotografico che riguardano la Sua persona. La pubblicazione e/o diffusione potrà 

avvenire su carta stampata (brochure, materiale promozionale dell’Ente) e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, ivi compresi siti istituzionali, piattaforme di condivisione, social network del Comune di Potenza. 

L’utilizzo è inquadrabile nella comunicazione istituzionale di questo ente e non ha alcuna rilevanza 

commerciale. 

Ciò premesso e per una doverosa informazione nei suoi confronti, con la presente siamo a chiedere il Suo 

consenso alle attività in oggetto. Si precisa che detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e a 

titolo gratuito, sollevando espressamente il comune di Potenza da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo 

dell’immagine del partecipante, nel rispetto di quanto previsto nella presente liberatoria e con espressa 

rinuncia ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto  autorizzato.  

Titolare delle attività è l’ente intestato, ogni informazione potrà essere richiesta a: 

ufficiodipiano@comune.potenza.it. 

Questa amministrazione ha nominato il Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 

interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio 

dei diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. 

Contatti: dpo@comune.potenza.it    

Per l’espressione del consenso basterà compilare il modulo disponibile al seguente link : 

https://forms.gle/EyysyuqjJ3DDiP4J9   e allegare una copia di un documento di identità. 

Cordiali saluti                                                                                 

Il Coordinatore Tecnico dell’Ufficio di Piano 

F.to Dott.ssa Marilene Ambroselli  


