LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore), nato/a a …… il ………, residente a …………. , codice fiscale
…………….
Autorizza
la pubblicazione della ricetta presentata da …….(nome del minore partecipante) alla 3° edizione del Premio
“In cucina con mamma”, secondo il testo presentato al concorso, nel libro di ricette che verrà prodotto in
seguito all’espletamento del concorso, che sarà pubblicato online e scaricabile gratuitamente sul sito di
MARIPOSA (http://www.mariposaonlus.it), e della relativa foto, che sarà eseguita da un incaricato in
occasione della presentazione del piatto durante la prima prova.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

(firma)

____________________________________________________________________________________
Informativa sulla privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di consentire al minore di essere ammesso a partecipare al
Premio Marina Morellini e alla successiva pubblicazione online della ricetta presentata, con il nome e l’età
del bambino, sul sito di Mariposa per i celiaci Onlus in un volume di ricette scaricabili gratuitamente.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano attività pertinenti, complete e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
3. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra riportate.
4. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidente di Mariposa per i celiaci Onlusa prof.
Margherita Bonamico, residente in via Manlio di Veroli 3, Roma, all’indirizzo info@mariposaonlus.it, o al
numero telefonico 06 49970612.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
quali ad esempio il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale di Mariposa per i Celiaci Onlus,
Policlinico Umberto 1, Viale del Policlinico 155 - 00161 Roma, o all’indirizzo mail info@mariposaonlus.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì …….
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.

