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Modulo di Iscrizione alla selezione Lady Chef  Palermo 

Scadenza iscrizione 05/02/2021  

Nome, Cognome data di nascita numero tessera. 

TITOLO DELL’ ELABORATO DEL CONCORRENTE 
 

  

Recapito del concorrente per eventuali comunicazioni: 

 

                                  

   Firma del concorrente   

Firmando la domanda di partecipazione si acce=a e si da il consenso  

Al regolamento del bando della selezione e si acce=a in  

tu=e le sue parA il regolamento 

Per Acce=azione e conferma 

  

Data……………….    

               

Allegare Curriculum Vitae, descrizione del programma. 

http://www.cuochipalermo.org
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO e Man Leva 

Il So3oscri3o Cognome_____________________________Nome_______________________ 

Data  e luogo di nascita_________________________________________________________ 

Via ___________________________________________ n.___________________________                      

CAP__________________ Ci3à______________________ PV _______________________ 

Tel ____________________ cell______________________ fax_______________________ 

E mail ______________________________ sito internet ____________________________ 

mansioni a3uali ___________________________________________________________ 

Autorizza l’A.P.C.P. PA,  e i loro rappresentanF a pubblicizzare eventualmente quanto ceduto gratuitamente sui 
social network, TV, stampa, web,  ecc. 

Autorizza l’A.P.C.P. PA, e i loro rappresentanF a riFrare il materiale pubblicato, dal proprio sito web, in qualsiasi 
momento, per moFvi interni e/o organizzaFvi  

Autorizza, l’A.P.C.P. PA, e i loro rappresentanF all’uFlizzo di tu3o il materiale fotografico, riprese d’immagine in 
video e quant’altro possa essere uFle per diffondere eventuali evenF (TV, stampa, web, ecc.). 

Autorizza l’A.P.C.P. PA, e i loro rappresentanF al tra3amento dei propri daF personali come da normaFve vigenF 
sulla Privacy. 

● Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è APCPPA. I dati di natura personale forniti potranno 
essere comunicati a destinatari opportunamente nominati che tratteranno i dati in qualità di responsabili per il 
trattamento e/o in qualità di incaricati, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. L’elenco completo 
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dei responsabili del trattamento e degli incaricati al trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando 
apposita richiesta all’indirizzo mail apcppa@gmail.com 

●
● L’ APCPPA acquisirà solo dati necessari e sufficienti per le finalità cui è preposta l’unità lavorativa;  
● L’ APCPPA provvederà a raccogliere ed a registrare dati, agli esclusivi fini dell'inserimento nelle banche dati 

presenti, secondo la metodologia oggi applicata e li tratterà all'unico scopo di favorire il perseguimento del 
percorso;  

● L’ APCPPA , curerà l'esattezza, la disponibilità, l'integrità, nonché il tempestivo aggiornamento dei dati, 
verificando inoltre che questi ultimi siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
essi stessi sono stati raccolti e successivamente trattati;  

● L’ APCPPA potrà conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati 
ed eserciterà altresì la dovuta diligenza affinché non vengano conservati, dati non necessari o divenuti ormai 
superflui;  

● L’ APCPPA  avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la 
massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che estranei non autorizzati prendano conoscenza dei 
dati.  

● Il/la sottoscritto/a può revocare il proprio consenso inviando richiesta all’indirizzo mail apcppa@gmail.com 

maggiori informazioni sulla privacy: https://____________/  

Luogo e data____________________                                                 

  Firma      _______________ 
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