SCHEDA DI ISCRIZIONE CONTEST CHEF – FOOD IS CULTURE
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Telefono:
Email:
Nome dell’attività:

Iscrizione per la partecipazione al contest:
■

Svezia

■

Italia

Io sottoscritto….…….
dichiaro di:
-

aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del contest;

-

autorizzare sin d’ora Slow Food a pubblicare tutto il materiale oggetto di concorso (ricetta, foto, …), sia in
via telematica che cartacea, rinunciando a ogni eventuale diritto di sfruttamento economico della
propria opera. Resta inteso che Slow Food si impegna, in caso di eventuale pubblicazione, a indicare il
nome dell’autore;

-

essere l’autore o comunque di avere titolo all’uso delle fotografie presentate;

-

aver preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito, prestando il proprio consenso, ai sensi del
Reg. UE 679/16 (GDPR), al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al contest;

INFORMATIVA PRIVACY
I tuoi dati personali saranno trattati in conformità con il Regolamento Generale per la Protezione dei dati e
secondo quanto previsto dalla privacy policy di Slow Food consultabile al
link (https://www.slowfood.it/privacy-policy/).
Compilando il modulo, firmandolo e consegnandolo a Slow Food acconsenti al trattamento dei tuoi dati per
partecipare al contest dedicato ai cuochi del progetto Food is Culture.
Inoltre, ti informiamo che per legittimo interesse dell'associazione SF nel tenerti aggiornato sulle
proprie attività e nella divulgazione delle proprie idee e progetti, a meno che tu non ti opponga, sarai iscritto
alla newsletter associativa (non di carattere commerciale, promozionale o orientato alla vendita) e potresti
anche ricevere comunicazioni saltuarie relative a campagne specifiche o progetti ai quali potresti voler
partecipare a livello locale, regionale o nazionale. In ogni caso, se le comunicazioni non fossero di tuo
interesse potrai evitare ulteriori invii cliccando l’apposito link di disiscrizione contenuto in ogni messaggio di
quel canale.

Preso atto della presente informativa dichiaro
1. di essere consapevole, sulla base delle informazioni ricevute in conformità con il Regolamento
Generale per la Protezione dei dati e secondo quanto previsto dalla privacy policy di Slow Food
consultabile al link (https://www.slowfood.it/privacy-policy/)
a. che, compilando il modulo firmandolo e consegnandolo a Slow Food
acconsento al trattamento dei miei dati personali per partecipare al contest dedicato ai
cuochi del progetto Food is Culture.
b. che per legittimo interesse dell'associazione Slow Food nel tenermi aggiornato sulle
proprie attività e nella divulgazione delle proprie idee e progetti, sarò iscritto alla newsletter
associativa (non commerciale) e potrei anche ricevere comunicazioni saltuarie relative a
campagne specifiche e progetti a livello locale, regionale o nazionale;
2. che non mi oppongo alle comunicazioni di cui sopra, in quanto anche successivamente, potrò
oppormi ed interromperle semplicemente attraverso l’apposito link di disiscrizione contenuto in ogni
messaggio di quel canale.

Data
______________________________________________________________________________

firma

