
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

COOKIE CONTEST : Chef per un giorno. 

Invia la tua ricetta e lo chef la realizza! 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ Prov. ________ Il _______________________ 

Residente a _________________________________ Prov. ____ Via _________________________ n° ___ 

Indirizzo e-mail di riferimento ______________________________________________________________ 

N° di telefono di riferimento _______________________________________________________________ 

Titolo ricetta __________________________________________________________________________ 

ALLEGATI: 

• Foto della ricetta 

• Ricetta 

con la presente: 

 AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet del C.C. Le Masserie, su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e 

prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

Ragusa , _______________    In fede _________________________________ 

 

 Dichiaro di dare il consenso per il Trattamento dei dati personali (ai sensi del d.lgs. 196/2003) 

Informativa per il Trattamento dei dati personali:  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la 

presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità 

strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 

personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs._n._196/2003, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

A) In relazione alle modalità di svolgimento dell’attività, il trattamento avrà a oggetto le operazioni o il complesso di operazioni (quali a mero titolo 

esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, modificazione, selezione, utilizzo, 

cancellazione, distruzione), e verrà eseguito esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento e alla gestione dell’iniziativa e strumentali ad 

essa. 

B) I dati personali in questione saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, 

costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/03 con l’impiego di misure di sicurezza atte a 

garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono, onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non 

autorizzato. 

C) L’Art 7 del D.Lgs. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di 

dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità a cui si basa 

il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è l’interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, per motivi legittimi, o ai fini di invio 

materiale pubblicitario, o ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni 

commerciali. 

Ragusa, _______________   Firma (leggibile) ___________________________________ 


