
AUTOMOBILE CLUB SALERNO  
LIBERATORIA UTILIZZO DELL’AUDIO E DELLE IMMAGINI VIDEO  

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
DEI SOCI ANNO IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA  

 
In considerazione della situazione epidemiologia da COVID 19 in atto e delle misure di 
prevenzione e di contrasto della diffusione del contagio così come definite dai provvedimenti 
normativi in materia, ivi compreso il D.L. n.18/2020 convertito dalla L. n.27/2020, stante il 
perdurare dello stato di emergenza epidemiologica prorogato al 30.04.2021 come decretato dalla 
delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021, l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club 
Salerno avviene in modalità videoconferenza. 
 
Per consentire la propria identificazione, necessaria per la partecipazione alla seduta, si rende 
necessario un collegamento audio e video. 
 
La seduta assembleare viene registrata per fini istituzionali di documentazione, controprova e 
conservazione dello svolgimento della stessa. Le immagini raccolte sono conservate per il tempo 
strettamente necessario per i correlati adempimenti normativi e regolamentari. 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a: 
 
nato/a il…………/………../…………, a………….……………………………………(prov………), 
 
Residente a………………………………………………………………………………(prov………), 
 
n. tessera Aci Salerno ………………………………………………... 
 
indirizzo email per il quale chiede il collegamento all'Assemblea e dal quale effettivamente potrà 

collegarsi: _____________________________________ @______________________________ 

 
• autorizza l’ AUTOMOBILE CLUB SALERNO, nonché i terzi - persone fisiche o giuridiche che 
collaborino con lo stesso – ad effettuare l’acquisizione tramite videoconferenza, la registrazione e 
la conservazione della propria immagine in occasione dell’ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
convocata per il giorno 28 aprile 2021 ore 12,30 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 
2021 ore 12,30 in seconda convocazione, limitatamente alle finalità correlate alla gestione del 
rapporto associativo, così come indicato nell’informativa resa ai Soci consultabile sul sito web 
dell’AC e sul sito istituzionale www.aci.it,; 
 
• riconosce e accetta che ogni diritto in relazione alle proprie immagini raccolte è di esclusiva 
proprietà di AUTOMOBILE CLUB SALERNO e ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale e il decoro (art. 10 Codice Civile e art. 6 Regolamento 
protezione dati EU n.679/2016 - GDPR). 
 
 
(luogo, data) …………...........………      Firma leggibile 
 
 
        …………………………………….. 

http://www.aci.it/

