#IORMANGIOSANOCONPIÙGUSTO

CANDIDATURA RICETTA AL CONCORSO

#IOR MANGIO SANO CON PIÙ GUSTO
Il presente modulo deve essere compilato e spedito all’indirizzo e-mail “mangiosano@ior-romagna.it”
entro e non oltre sabato 8 dicembre 2018, allegando almeno una fotografia del piatto.
Inserire come oggetto della mail “candidatura ricetta”.
Nome e cognome degli
autori della ricetta
Il tuo indirizzo e-mail
Titolo della ricetta
Ingredienti
(ricorda di specificare tutti i
dosaggi, in grammi, litri, ...)

Preparazione

Fase 1)

(ricorda di specificare per
punti i singoli passaggi, nella
maniera più chiara possibile!)

Fase 2)
Fase 3)
Fase …)

RICORDA: spedisci questo modulo all’indirizzo e-mail “mangiosano@ior-romagna.it”
entro sabato 8 dicembre 2018, allegando almeno una fotografia del tuoi piatto!
PRIVACY – Tramite l’invio del presente modulo di adesione, il proponente è consapevole che le informazioni fornite verranno trattate dall’Istituto Oncologico Romagnolo, in conformità alla normativa vigente
sulla privacy GDPR Regolamento UE 679/2016, allo scopo di consentire al proponente di partecipare all’iniziativa. Può in ogni momento far valere i suoi diritti contattando i Cotitolari del trattamento Istituto
Oncologico Romagnolo Onlus e l’Ass. Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo Onlus Via Andrea Costa 28 – 47122 Forlì (FC), infoprivacy@ior-romagna.it.

#IORMANGIOSANOCONPIÙGUSTO
Assunzione di responsabilità
Ai sensi deL D.Lgs n. 196/2003 (norme sulla Privacy)
Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il __________
Genitore di _________________________________________ nato/a il __________
genitore di _________________________________________ nato/a il __________

DICHIAR O
Con l’invio della candidatura e del materiale fotografico, di assumermi ogni responsabilità a riguardo, confermo di avere
preso attenta visione e di avere accettato il regolamento e gli specifici requisiti richiesti, pena l’esclusione immediata. In
particolare, dichiaro:
• di essere autorizzato all’invio delle fotografie e che le stesse sono il frutto di un‘elaborazione creativa originale e non di
copie o riproduzioni di terzi;
• di garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione del contenuto e che pertanto la
fotografia e le relative eventuali pubblicazioni, non comporterà la violazione dei diritti di terzi e nel caso ci siano soggetti
terzi, si impegna a sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità o rivalsa dall’utilizzo delle immagini o riprese;
• che nel caso di immagini raffiguranti minori, abbia ottenuto esplicita autorizzazione dai genitori o dal tutore legale;
• di essere consapevole che la responsabilità del contenuto delle fotografie è a proprio carico e di manlevare
conseguentemente gli organizzatori da qualsiasi conseguenza dannosa e da qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese
legali, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di invio;
• di autorizzare l’Istituto Oncologico Romagnolo Cooperativa Sociale O.N.L.U.S e l’Associazione Volontari e Amici
dell’Istituto Oncologico Romagnolo – non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi - ad utilizzare a scopo di
sensibilizzazione, documentario, formativo e scientifico, in qualunque forma o modo, senza limitazione di spazio e di tempo
e senza compenso, il materiale prodotto ed inviato (disegni, testi, fotografie, riprese video) anche, se del caso, mediante
riduzioni o adattamenti, e in generale di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi.
Adempimenti e garanzie
La partecipazione comporta la piena e incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione del presente regolamento. La
violazione del presente regolamento comporta l’immediato annullamento della vincita.
Con le domande di partecipazione, il partecipante acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati al fine
dell'organizzazione e della partecipazione, nonché per le comunicazioni ed attività connesse a tale iniziativa e a future
informative sui progetti IOR. Titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Istituto Oncologico Romagnolo. L'interessato
potrà richiedere tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati e tutto quanto previsto nell'art. 7 D.Lgs.
196/03, presso la sede centrale IOR di Forlì, via Andrea Costa n. 28 – 47122 Forlì. Per qualsiasi contestazione farà fede
unicamente il presente regolamento. Qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere sarà competente il foro giudiziario
di Forlì. IOR si riserva la facoltà, anche a mezzo di soggetti terzi dalla medesima delegati, di effettuare autonome verifiche al
fine di accertare la veridicità dei dati immessi nella scheda di iscrizione tramite gli opportuni enti competenti.
Per candidatura e presa visione del regolamento, Il/la sottoscritto/a dichiaro inoltre sotto la propria responsabilità che il
genitore non firmatario è concorde con quanto indicato
Luogo e data ________________________

In fede _______________________________

RICORDA: spedisci questo modulo all’indirizzo e-mail “mangiosano@ior-romagna.it”
entro sabato 8 dicembre 2018, allegando almeno una fotografia del tuoi piatto!
PRIVACY – Tramite l’invio del presente modulo di adesione, il proponente è consapevole che le informazioni fornite verranno trattate dall’Istituto Oncologico Romagnolo, in conformità alla normativa vigente
sulla privacy GDPR Regolamento UE 679/2016, allo scopo di consentire al proponente di partecipare all’iniziativa. Può in ogni momento far valere i suoi diritti contattando i Cotitolari del trattamento Istituto
Oncologico Romagnolo Onlus e l’Ass. Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo Onlus Via Andrea Costa 28 – 47122 Forlì (FC), infoprivacy@ior-romagna.it.

