
 

  
 

 

  
 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Nosprecochef 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________Prov. _____________ 

Il _______________________Residente a_____________________________________________  

Prov. ______Via/Piazza ____________________________________________________________ 

n°______ 

nella qualità di esercente la potestà sul minorenne__________________________________ 

____________________________________ nato a______________________________________ 

Prov. _____________il________________] 

 

AUTORIZZA 

 

 il minore …………………………………………………… a partecipare al Concorso 

“Nosprecochef” per l’ideazione e la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sulla 

lotta allo spreco alimentare, promosso da Adoc, Ada Nazionale, Ada Prato, Ada Marche, Ada 

Bari, Ada Napoli e Uniat nell’ambito del progetto “GenerAzioni Sostenibili” finanziato ai 

sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 Avviso 2/2020; 

 le associazioni Adoc, Ada Nazionale, Ada Prato, Ada Marche, Ada Bari, Ada Napoli e Uniat, 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 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 immagini del Partecipante sul sito internet, su carta stampata e/o 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione foto/video stesse negli 

archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni e utilizzazioni delle 

immagini sono meramente di carattere illustrativo e promozionale nell’ambito del Concorso 

“Nosprecochef”. 

 

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

da inviare all’indirizzo di posta elettronica concorsonosprecochef@gmail.com La revoca comporta 

l’esclusione del Partecipante e dell’eventuale gruppo dalle attività concorsuali. 

 



 

  
 

 

 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Si 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/video 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. Con 

riferimento all’art. 6 del GDPR e all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato può revocare il consenso in qualsiasi 

momento inviando comunicazione scritta all’indirizzo concorsonosprecochef@gmail.com. 

 

   Luogo e data Firma (leggibile) 

_____________________________________________ 

 


