8^ EDIZIONE

ORA TOCCA A TE

LA SFIDA DEI CUOCHI AMATORIALI

MODULO D’ISCRIZIONE
I SEGUENTI SONO TUTTI OBBLIGATORI

NOME E COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

E-MAIL:
NUMERO DI TELEFONO
CHIEDE

DI PARTECIPARE AL CONTEST “ORA TOCCA A TE - LA SFIDA DEI CUOCHI AMATORIALI” E
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO ALLEGATO

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 della Società
AHA Studio, sul canale televisivo Alma TV nella messa in onda delle puntate, sui Social Network collegati al programma e alle società
di riferimento e al qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi
informatici della Società 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.

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla AHA STUDIO SRLS per lo
svolgimento delle attività in oggetto. I dati potranno essere utilizzati per informare e pubblicizzare le attività. In relazione ai dati conferiti
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali, presso la
AHA STUDIO SRLS, Viale della Giustizia 159, 84022 Campagna(SA)

LUOGO___________________

FIRMA___________________________
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Come partecipare:
- Prendi visione del regolamento
- Compila la domanda di ammissione
- Registra un breve video di presentazione
- Scatta la foto del piatto realizzato
Invia tutto al numero
WhatsApp 366 1570445
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