X CONCORSO DI ENOGASTRONOMIA
RISTORAZIONE DIVERSA 2020

LIBERATORIA FOTO/VIDEO E AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
per maggiorenni
Egregio Signore/Gentile Signora,
La informiamo che l’Istituto “L.Carnacina” sede associata di Valeggio s/M ospita, organizza il concorso
enogastronomico Internazionale “Ristorazione Diversa 2020” riservata agli allievi diversamente abili che
seguono una programmazione non riconducibile agli obiettivi ministeriali (programmazione differenziata legge
104/92), che frequentano corsi di studio presso gli Istituti Alberghieri. Nell’ambito di questa gara verranno

effettuate riprese video ed immagini, per le quali è necessaria una previa autorizzazione scritta da parte
Vostra. Tali riprese ed immagini verranno utilizzate esclusivamente per le finalità inerenti alla suddetta
gara e conservati per il tempo necessario all’esecuzione della stessa ed alla sua conservazione storica,
secondo il criterio della minimizzazione (art. 5, paragrafo 1, lett. C Reg. UE 2016/679).
In ragione di quanto suddetto, Vi chiediamo di esprimere il consenso di seguito esplicitato.
________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO FOTO/VIDEO
Nome e Cognome: ____________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________________________
Il sottoscritto acconsente che l’I.P.S.A.R. “L.Carnacina”, in persona dei soggetti, anche esterni
all’Istituto, esplicitamente incaricati dell’organizzazione, gestione ed esecuzione della suddetta
gara, effettui delle fotografie e delle riprese audio visive degli studenti con il fine di documentare lo
svolgimento della gara e di creare un archivio storico della stessa e dei vincitori. Si informa altresì
che la partecipazione all’attività è volontaria.
Titolare del Trattamento è l’I.P.S.A.R. “L.Carnacina”, in persona del legale rappresentante pro
tempore.

Acquisita l’informativa, il sottoscritto:
□ ACCONSENTE □ NON ACCONSENTE
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 potrà esercitare i diritti qui sinteticamente riepilogati:
• di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR);
• di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del
GDPR).
Luogo _______________________________________ data ______________________________
Signore/a _____________________________________ Firma _____________________________
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X CONCORSO DI ENOGASTRONOMIA
RISTORAZIONE DIVERSA 2020
LIBERATORIA FOTO/VIDEO E AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
per studenti minorenni
Gentili Genitori,
Vi informiamo che l’Istituto “L.Carnacina” sede associata di Valeggio s/M ospita, organizza il concorso
enogastronomico Internazionale “Ristorazione Diversa 2020” riservata agli allievi diversamente abili che
seguono una programmazione non riconducibile agli obiettivi ministeriali (programmazione differenziata legge
104/92), che frequentano corsi di studio presso gli Istituti Alberghieri.

Nell’ambito di questa gara verranno effettuate riprese video ed immagini, per le quali è necessaria
una previa autorizzazione scritta da parte Vostra. Tali riprese ed immagini verranno utilizzate
esclusivamente per le finalità inerenti alla suddetta gara e conservati per il tempo necessario
all’esecuzione della stessa ed alla sua conservazione storica, secondo il criterio della minimizzazione
(art. 5, paragrafo 1, lett. C Reg. UE 2016/679).
In ragione di quanto suddetto, Vi chiediamo di esprimere il consenso di seguito esplicitato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO FOTO/VIDEO
Allievo (Nome e Cognome): ____________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________________________
Il sottoscritto genitore/legale rappresentante del minore suddetto, acconsente che l’I.P.S.A.R.
“L.Carnacina”, in persona dei soggetti, anche esterni all’Istituto, esplicitamente incaricati
dell’organizzazione, gestione ed esecuzione della suddetta gara, effettui delle fotografie e delle
riprese audio visive degli studenti con il fine documentare lo svolgimento della gara e di creare un
archivio storico della stessa e dei vincitori. Si informa altresì che la partecipazione all’attività è
volontaria.

Titolare del Trattamento è l’I.P.S.A.R. “L. Carnacina”, in persona del legale rappresentante pro
tempore.
Acquisita l’informativa, il sottoscritto:
□ ACCONSENTE □ NON ACCONSENTE
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 potrà esercitare i diritti qui sinteticamente riepilogati:
• di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR);
• di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del
GDPR).
Luogo _______________________________________ data ______________________________
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci: _________________________________
Firma del Genitore: __________________________________
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