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Patrizia Santovecchi 

 
LIBERATORIA 

Io sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________ 

Nato/a______________________________________________________________________il_______________________ 

Residente a__________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________________________Cell._____________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________________ 

Dichiara sotto la sua personale responsabilità 

1. di essere maggiorenne e pertanto nella sua personale capacità di agire e che mediante l’invio del suo contributo dal titolo: 
 

2. _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. cede in via assoluta ed esclusiva all’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.) il diritto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di 
riproduzione su sistemi meccanici, elettronici e informatici, multimediali e audiovisivi, ecc., di elaborazione e trasformazione radiofonica e 
televisiva, di riproduzione sulla rivista scientifica online Profiling. I profili dell’abuso (www.onap-profiling.org), di riproduzione/elaborazione 
e trasformazione a mezzo stampa, di riproduzione in altri formati e su altri mezzi e/o supporti, di riproduzione all’estero, di traduzione in altra 
lingua straniera del suddetto contributo; 

4. che la cessione avviene a titolo gratuito e che la stessa pertanto non darà luogo alla corresponsione di alcun compenso da parte di O.N.A.P., e 
che pertanto non avrà più nulla a che pretendere, a nessun titolo o ragione, da O.N.A.P. in relazione al contributo sopra menzionato; 

5. che il materiale oggetto del suddetto contributo (ivi compresi elaborati grafici, immagini, fotografie, ecc.) è di sua esclusiva proprietà, 
pertinenza, godimento e disponibilità e di aver acquisito a tal proposito tutte le opportune e necessarie liberatorie da parte di tutti i soggetti a 
vario titolo coinvolti e/o da tutti gli autori dei materiali a vario titolo impiegati. A tal riguardo il sottoscritto s’impegna pertanto a tenere 
sollevata O.N.A.P. da ogni pretesa, turbativa o richiesta che possa essere avanzata, vantata o proposta da terzi in merito all’utilizzazione del 
materiale fornito;  

6. di assumersi, inoltre, piena ed esclusiva responsabilità in relazione alle opinioni espresse ed al contenuto del materiale utilizzato nell’articolo, 
manlevando O.N.A.P. da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi possano eventualmente avanzare in seguito a dette opinioni e a detto materiale. 

7. che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto degli articoli non è osceno, 
diffamatorio, blasfemo, pedo-pornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, o diritti di tutela dei dati 
personali di terzi, e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche; 

8. di essere consapevole che O.N.A.P. non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sul contributo inviato e che pertanto la responsabilità del 
contenuto è a suo totale ed esclusivo carico, non sussistendo alcuna responsabilità di O.N.A.P., del Direttore Responsabile, del Comitato 
scientifico e della redazione tutta del giornale scientifico Profiling. I profili dell’abuso; 

9. di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato può causare l’immediata cessazione dell’impiego del contributo da parte di 
O.N.A.P. e la conseguente immediata rimozione da tutti i suoi impieghi; 

10. di essere consapevole che qualora O.N.A.P. sia destinataria di azioni, giudiziali o cautelari, su iniziativa di terze parti in merito alla condotta 
o alla modalità di utilizzo da parte di terzi, questi dovrà tenere indenne e manlevare O.N.A.P. da ogni effetto pregiudizievole connesso alle 
suddette azioni, nonché risarcire tutte le perdite, danni, costi, oneri e spese che dovessero essere sostenute da O.N.A.P. 

 
 

Data e luogo________________________________________IN FEDE_________________________________________________________ 
  



 
 

 
2 di 2 

www.onap-profiling.org 
redazione@onap-profiling.org 

ISSN 2282-3867 

www.onap-profiling.org 
redazione@onap-profiling.org 

 

© Copyright 2020 www.onap-italia.org 
info@onap-italia.org 

 

 

Informativa sul consenso ed al trattamento dei dati personale (Artt. 7 ess., 13 e 14 Reg. UE 2016/679) 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ________________________________ il _____________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________ e residente in _________________________________________________ 
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
dichiara di essere stato informato/a che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti da O.N.A.P., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, Via San Gallo, 105 – 50129 Firenze (info@onap-italia.org), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito 
“Titolare”), è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati, che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:  
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione degli scopi perseguiti dalla 
Associazione O.N.A.P.  
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il 
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.  
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere 
all’attività di cui al punto a).  
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono 
essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori anche esterni di O.N.A.P.; terzi che svolgono o forniscono specifici servizi 
funzionali all’esecuzione del rapporto con Lei/Voi; consulenti esterni quali psicologi, psicoterapeuti, mediatori, counselor, psichiatri, avvocati, 
commercialisti, associazioni di categoria, etc.; gestori del sito web istituzionale di O.N.A.P. e di quello www.onap-profiling.org; amministratori 
di sistema appositamente incaricati dalla scrivente nel rispetto delle prescrizioni normative. 
 I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi 
rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato 
all’interessato se esista o meno una decisione de adeguatezza della Commissione Ue.  
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a 
dieci anni.  
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è il legale rappresentante pro tempore dell’Associazione O.N.A.P. Dott.ssa 
Patrizia SANTOVECCHI. 
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto: all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei 
dati; ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 
sul consenso acquisito prima della revoca; proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo 
“O.N.A.P. - via San Gallo n.105; 50129 Firenze”. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprime il consenso ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa che precede così come indicato 
alle lettere a, b, c, d, e, f e h. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Firenze, lì _____________________________   Firma del dichiarante _________________________________________ 
 
Autorizzo, inoltre, O.N.A.P. alla comunicazione dei dati ad eventuali terzi. 
 
Data _____________________________   Firma ___________________________________________________________ 
 
Relativamente alla ricezione tramite strumenti automatizzati ai sensi del Reg. UE 2016/679 (es. posta elettronica, sms, fax e/o canali telefonici 
senza operatore) di materiale pubblicitario, informativo e/o relativo ad eventuali iniziative promozionali di O.N.A.P. Il rilascio del consenso 
estende la possibilità di contatto anche con modalità tradizionali - es. posta elettronica, sms, fax e/o canali telefonici senza operatore: 

 
[  ] Presto il consenso   [  ] Nego il consenso 

 
Mi impegno altresì a comunicare eventuali variazioni dei propri dati personali. 

 
Firma ____________________________________________________________ 


