
 

Modulo iscrizione cartaceo 
Concorso “Pesci fuor d’acqua” 2021 

(compilare tutti i campi) 

 Nome e cognome del partecipante:_______________________ 

Data di nascita:___/___/____ 

Indirizzo di residenza e/o domicilio (Via/Piazza; Cap; Comune e Provincia): 

_____________________________________________________________ 

E-mail (per eventuali comunicazioni): _______________________________ 

Nome del piatto:________________________________________________ 

Delibera per la partecipazione e privacy 

(solo in caso di candidato minorenne): Il sottoscritto, ____________________________,   in 

qualità di genitore/tutore, autorizza il minore a partecipare al concorso. 

Spuntare le caselle per confermare la scelta: 

 ☐ LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO: Con 

riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal gruppo Junior cooks, 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, 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. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 

comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.  



 

 

  ☐ AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e agli effetti del regolamento Europeo 2016/679, autorizzo il trattamento dei dati 

personali da parte dell’Associazione Provinciale Cuochi di Como e dei collaboratori che 

svolgono attività ad essa correlate, mediante strumenti manuali ed elettronici. Dichiaro di aver 

preso visione dell’Informativa sulla Privacy allegata. Responsabile del trattamento dei dati 

personali è il Presidente Massimiliano Tansini. 

Luogo e Data: _____________________ 

Firma:  ___________________________ 

Per iscriversi, caricare la presente scheda entro il 28/02/2021 nell’apposita sezione del 

modulo di iscrizione online, trovabile seguendo il link qui allegato: 

https://docs.google.com/forms/d/1cSjEEWRys21elYy7pQh5hs-TDv-0dY7ouvliwbLB0Y4/edit 

Si consiglia di stampare solo le prime due pagine del presente modulo, al fine di ridurre il 

consumo di carta. 

CONTATTI 

E-mail: segreteria.jrcooks@gmail.com  

Instagram (Direct Message): @junior_cooks_como 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/1cSjEEWRys21elYy7pQh5hs-TDv-0dY7ouvliwbLB0Y4/edit
mailto:segreteria.jrcooks@gmail.com


 

 

 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA SULLA PROTEZIONE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI Regolamento Europeo 679 / 

2016 e D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 Per ulteriori informazioni potete leggere l'informativa al seguente 

https://www.fic.it/iscrizioni/privacy . La Federazione Italiana Cuochi desidera informarLa che i suoi dati personali saranno trattati 

elettronicamente da parte del proprio personale incaricato nel rispetto della massima riservatezza (in accordo con il 

Regolamento Europeo 679 / 2016 e il D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018) e secondo le finalità e con le 

modalità indicate nella presente informativa. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, come in precedenza riportato nella scheda 

d’iscrizione, è l’associazione provinciale, territoriale o estera di riferimento dell’associato, nella persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore, che sola può recepire l’iscrizione del singolo tesserato e i relativi dati ad esso richiesti. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI è la Federazione Italiana Cuochi, con sede a Roma in piazza 

della Crociate, 15/16 P.IVA 01194610158, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, indirizzo e-mail: 

privacy@fic.it . L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile, previa richiesta, presso la sede legale 

dell’Associazione. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati personali degli associati saranno trattati dalla Federazione Italiana 

Cuochi nell’osservanza delle disposizioni del Regolamento Europeo 679 / 2016 e il D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. 

Lgs. 101/2018 solo ed esclusivamente per le seguenti finalità: 1- l’iscrizione in qualità di associato alla Associazione 

provinciale, territoriale o estera dell’associato, all’Unione Regionale Cuochi di riferimento e alla Federazione Italiana Cuochi; 2- 

la spedizione al recapito indicato della rivista istituzionale “Il Cuoco”; 3- l’adempimento agli obblighi provenienti dalle leggi 

vigenti da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge 

e/o da organi di vigilanza e controllo. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali degli associati saranno trattati dal personale 

incaricato dall’Associazione Titolare, dall’Unione Regionale e dalla Federazione Italiana Cuochi, sotto la supervisione di un 

responsabile esterno del trattamento identificato nella società Soges Computer snc - via Ravenna, 14 – Potenza – p.i. 

01177330766 email: info@sogescomputer.it società nominata quale amministratore di sistema per la gestione e manutenzione 

del sito internet www.fic.it , del software di tesseramento e dell’hosting sul quale tali dati vengono conservati. I dati personali 

dell’associato possono essere altresì comunicati per le finalità sopraindicate a: 1- persone, società o studi professionali che 

prestino attività di assistenza consulenza o collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi in materia contabile, 

amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 2- a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei 

limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti; 3- a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento 

delle prestazioni oggetto del servizio. 4- all’Unione Regionale Cuochi alla quale l’associazione afferisce: per le comunicazioni, 

le rappresentanze associative/istituzionali e le funzioni di coordinamento delle stesse associazioni alle quali l’Unione 

sovraintende. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. I suoi dati personali verranno trattati con strumenti informatici e 

saranno conservati nella banca dati elettronica per adempiere agli obblighi e alle finalità indicate in precedenza nella presente 

informativa. I dati contenuti nel sistema informativo automatizzato sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le 

opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata 

dei dati. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione, 

ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider). I suoi dati personali non saranno utilizzati per 

scopi di profilazione, né per attivare processi decisionali automatizzati. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) 

l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: • opporsi in tutto o 

in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; • richiedere la conferma 

dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); • conoscerne l'origine; • riceverne comunicazione 

intelligibile; • avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; • richiederne l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi 

quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; • nei casi di trattamento basato su 

consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare ed al responsabile del trattamento, in forma 

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; • Revocare il 

consenso già prestato, con l’avvertenza che questo determina la risoluzione del rapporto associativo e che la revoca lascia 



 

impregiudicato il trattamento dei dati effettuato in vigenza del consenso; • Presentare un reclamo all’Autorità di controllo 

(Garante Privacy –  

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524); - nonché, più in generale, esercitare 

tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. Le richieste andranno rivolte al Titolare del trattamento (al 

recapito email fornito dall’associazione provinciale, territoriale, estera di riferimento) come in alto indicato e, per opportuna 

conoscenza, al responsabile del trattamento FIC al seguente indirizzo e-mail: cancellazione@fic.it DURATA DEL 

TRATTAMENTO Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per il quale i dati sono stati 

raccolti (associazionismo) e comunque sempre in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti. 

CONSERVAZIONE DEI DATI I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di n. 24 mesi e alla scadenza saranno 

cancellati. ATTENZIONE: Informiamo che il conferimento dei dati di cui al presente paragrafo è necessario per l’iscrizione al 

concorso. In caso di rifiuto risulterà infatti impossibile procedere all’iscrizione. 

 


