Cogliendo l’occasione del quinto anniversario della salita al cielo della nostra carissima
Valentina, abbiamo iniziato a raccogliere, mettere insieme, e condividere, tutto ciò che
Valentina ha lasciato ad ognuno di noi.
Vi chiediamo di “raccontarci” a vostro modo Valentina; raccontarci ciò che lei vi ha
lasciato, vi ha testimoniato, vi ha trasmesso. Raccontarci ciò che fino ad ora avete
portato e continuerete a portare sempre nel vostro cuore e che pensate possa essere
di aiuto anche a chi Valentina non l’ha mai conosciuta.
Per qualsiasi cosa potete contattarci attraverso questo indirizzo di posta elettronica:

info@unaletteradalcielo.it
Tutto il materiale verrà archiviato in questo sito web (www.unaletteradalcielo.it) e
avrà l’unico obiettivo di raccontare a tutti la storia speciale che Dio ha voluto donarci in
Valentina.
Crediamo che potrà essere di aiuto e di guida a tante persone.

Ti ringraziamo sin da ora per la tua disponibilità e la tua amicizia.

N.B.
Affinché il vostro racconto/testimonianza possa essere reso pubblico sul sito web è
necessario leggere, accettare e firmare la liberatoria sulla privacy che troverete
allegata a questa lettera.
Un abbraccio
Gli amici e la famiglia di Valentina Bruni

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Liberatoria
Con la presente il/la sottoscritto/a__________________________________________________
nato/a

a___________________________________________________

residente

il____________________

in______________________________________via_____________________________

n° di tel. ______________________________e-mail_____________________________________
AUTORIZZO la pubblicazione e la distribuzione sul sito www.unaletteradalcielo.it,
in formato cartaceo ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite
pellicola, nastro, e supporti digitali e non, presenti e futuri,

del materiale testuale e/o

fotografico e/o video consegnato in data odierna.
L’obiettivo del sito web www.unaletteradalcielo.it e delle pubblicazioni future sarà quello di
raccontare e divulgare a tutti la storia speciale di Valentina Bruni.
Tutti i diritti sulle opere testuali o sul materiale fotografico e video consegnati, rimangono
completamente in possesso dell’autore che in qualsiasi momento può chiedere la rimozione
dalle pagine del sito www.unaletteradalcielo.it . La richiesta deve essere effettuata via e-mail
all’indirizzo info@unaletteradalcielo.it . La rimozione sarà immediatamente effettuata.
La presente autorizzazione è a titolo gratuito e senza compenso di alcun genere.
I titolari del sito internet non si assumono la responsabilità di usi impropri e/o illegali delle
opere consegnate e pubblicate che utenti esterni e visitatori del sito internet possano
illecitamente compiere.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. n. 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo ed esprime il suo
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali propri e del conferiti, con
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.
196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data____________________

Per accettazione
(firma leggibile)

