
 

 

 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ALLA MODALITÀ DI RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA 

 
La presente conferma deve essere fatta pervenire all’Ente nei tempi richiesti pena la non ammissione e partecipazione alla 
riunione programmata. 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato a ___________________, il _________ residente a 

__________________ domiciliato a (indicare se diverso dal luogo di residenza) __________________ via __________ consapevole delle 

conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione mendace, ex DPR 445/2000; 

CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE 

alla riunione telematica tramite piattaforma _____________________ (specificare la tipologia di seduta: Consiglio, Assemblea, GdL, 

commissione, Attività formativa etc.) ____________________________________________ programmata per il __________ Dalle 

ore____________  

DICHIARA 

- Di mettere a disposizione per la partecipazione all’incontro di cui sopra le seguenti strumentazioni: 

 computer 

 webcam 

 microfono 
- Di attenersi alle disposizioni impartite dal Presidente per lo svolgimento della riunione/evento in videoconferenza. Di utilizzare 

le apparecchiature in conformità alle istruzioni e alle disposizioni ricevute. 
- Di impegnarsi a svolgere l’attività di video conferenza nel rispetto dei criteri di idoneità, sicurezza, privacy e riservatezza e in un 

luogo rispondente ai requisiti minimi stabiliti nell’informativa generale sulla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 Il/la sottoscritto/a autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) finalizzato agli adempimenti necessari per l’espletamento della procedura per la 
partecipazione alla modalità di lavoro e riunione in videoconferenza. Per maggiori informazioni è possibile chiedere alla Segreteria 
l’informativa privacy completa. 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di esonerare l’Ente da ogni spesa sostenuta per l’utilizzo delle apparecchiature, di consumi elettrici, di 
connessione alla rete internet e delle comunicazioni telefoniche connesse all’attività lavorativa dichiarata, nonché da ogni utilizzo 
incauto delle apparecchiature usate per l’espletamento del servizio di cui sopra. 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di esonerare l’Ente da qualsivoglia danno provocato o ricevuto dall’uso improprio ed incauto delle 
apparecchiature, della connessione e della documentazione digitale eventualmente messa a disposizione, e comunque da ogni danno 
provocato o ricevuto nello svolgimento/partecipazione alla riunione in videoconferenza. 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di attenersi ai principi di massima riservatezza nella partecipazione alla riunione in videoconferenza di cui 
sopra e di non divulgare a terzi qualsivoglia documentazione condivisa per l’espletamento della stessa, né di dar modo a terze parti 
non convocate dall’Ente, di partecipare e/o ascoltare quanto discusso in sede di riunione. 

 Il/la sottoscritto/a  AUTORIZZA  NON AUTORIZZA L’Ordine Dei Dottori Agronomi E Dei Dottori Forestali della provincia di 
Caltanissetta all’ inquadramento e alle riprese del/la sottoscritto/a durante l’utilizzo dei contenuti della piattaforma e/o durante 
lo svolgimento di seminari, incontri, riunioni, Call Conference tramite piattaforma informatica.  

 Il/la sottoscritto/a  AUTORIZZA  NON AUTORIZZA L’Ordine Dei Dottori Agronomi E Dei Dottori Forestali della provincia di 
Caltanissetta a diffondere tramite i propri canali web (facebook, siti web, ecc) le riprese e gli inquadramenti effettuate durante 
lo svolgimento di seminari. Le immagini saranno utilizzate unicamente a fini di divulgazione informativa/operativa sulle attività 
condotte e di competenza dell’Ordine ed in contesti che non ne pregiudichino la dignità ed il decoro personale e professionale. 

 
Della riunione in video conferenza verrà redatto formale verbale scritto. 

Luogo e data 

         Nome e cognome in stampatello 

FIRMA 


