MODULO DI ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE
“ARTISTI DEL PANETTONE” - Edizione 2022
CATEGORIA “MIGLIOR PANETTONE TRADIZIONALE UNDER 35”

Il presente modulo deve essere compilato, in stampatello leggibile e in tutte le parti, dal pasticcere “Under 35” (ossia di
età non superiore a 34 anni alla data del 01/11/2022), nonché sottoscritto nella seconda pagina ed inviato, entro il
20/11/2022, a:
info@artistidelpanettone.it
allegando anche una propria foto (a mezzo busto su fondo bianco e giacca da pasticcere in formato jpeg) e un breve
curriculum

Denominazione pasticceria
Indirizzo della pasticceria
Nome e Cognome del Pasticcere
Ruolo del Pasticcere
(barrare la risposta corretta)

Titolare

Dipendente

Data di nascita
Telefono cellulare
Indirizzo e-mail
Profilo Facebook e/o Instagram

Informativa Privacy
Ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile,
MNcomm s.r.l. con sede legale in Via Arenula, 29 – Roma – Codice Fiscale e Partita IVA: 05320781007 e
Food Media Factory s.r.l. con sede legale in Via Tiziano, 19 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA:
11457190962,
in qualità di organizzatori della competizione “ARTISTI DEL PANETTONE” - Edizione 2022 (“Competizione”) e
contitolari del trattamento dei dati trattati nell’ambito della stessa (“Titolari”),
informano gli interessati, ossia i pasticceri che intendono iscriversi alla Competizione per la categoria “MIGLIOR
PANETTONE TRADIZIONALE UNDER 35” (“Pasticceri”) che i loro dati personali (come riportati nel presente
modulo di iscrizione) saranno trattati al fine di:
• raccogliere la richiesta di iscriversi alla Competizione e, se conforme, confermare l’avvenuta iscrizione;
• organizzare la Competizione con le modalità di cui al relativo regolamento accessibile dalla sezione
“concorso” del sito www.artistidelpanettone.it (“Regolamento”)
• qualora il Pasticcere risultasse il 1°, 2° o 3° classificato per la categoria “MIGLIOR PANETTONE
TRADIZIONALE UNDER 35”, oppure indicato dalla Giuria Under 35 per una menzione speciale, celebrare
tale circostanza nella cerimonia aperta al pubblico e darne notizia mediante comunicati stampa e a mezzo
social media.
Tali dati trattati saranno quelli necessari per dar corso alle attività sopra elencate e che rientrano tra le finalità per
le quali l’articolo 6 del GDPR consente ai Titolari di effettuare il trattamento senza dover acquisire un consenso
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specifico da parte dei Pasticceri che intendono iscriversi alla Competizione, essendo la cerimonia di premiazione
e la relativa diffusione della notizia parti integranti della Competizione stessa, come già citati all’interno del
Regolamento.
Tali trattamenti sono infatti connessi al rispetto degli adempimenti, di natura contrattuale, previsti dal Regolamento
della Competizione e della relativa organizzazione nonché comunicazione a livello mediatico.
Infine, i dati potrebbero essere trattati, sempre senza il consenso dell’interessato, nel legittimo interesse dei Titolari
in relazione al diritto alla difesa in un eventuale giudizio connesso alla Competizione.
I suddetti trattamenti avverranno nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste
dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali.
Il rifiuto a fornire i dati necessari per l’iscrizione alla Competizione avrebbe come conseguenza l’impossibilità di
iscriversi e partecipare alla stessa.
Le due categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di incaricati o
responsabili del trattamento sono personale e collaboratori dei Titolari (persone autorizzate al trattamento).
Inoltre, sempre in riferimento alla Competizione, i dati potranno essere comunicati a un terzo soggetto
esclusivamente nel caso in cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie.
Per natura e importanza della Competizione, qualora il Pasticcere risultasse il 1°, 2° o 3° classificato per la
categoria “MIGLIOR PANETTONE TRADIZIONALE UNDER 35”, oppure indicato dalla Giuria Under 35 per una
menzione speciale, ne verrà data notizia mediante comunicati stampa e pubblicazione sui social media (“Notizia”)
e la cerimonia di premiazione sarà aperta al pubblico.
Iscrivendosi alla Competizione, il Pasticcere è quindi consapevole che, nella circostanza sopra descritta, il suo
nome e immagine (di cui alla fotografia inviata in fase di iscrizione) saranno resi noti al pubblico mediante la
diffusione della Notizia.
La diffusione della Notizia, essendo prevista anche a mezzo social media, non esclude che la stessa, inclusiva
della fotografia e del nome del Pasticcere venga pubblicata mediante server (dei social media) residenti fuori
dall’Unione Europea. I Titolari hanno valutato che tali dati sono resi pubblici nel momento in cui la Notizia viene
diffusa. Ne deriva che ciò che è pubblico è identico a ciò che è conservato nei server dei citati social media.
Pertanto, nessuna autorità pubblica o altro ente (degli Stati in cui i server dei social media sono collocati) potrebbe
aver accesso ad ulteriori dati non pubblici del Pasticcere. l Titolari ritengono quindi che le privacy policy dei fornitori
di tali servizi di social network – in riferimento ai servizi medesimi – offrano adeguate garanzie.
Il presente modulo sarà conservato, dai Titolari, in Italia e per un termine massimo di un mese dalla conclusione
della Competizione, poiché l’iscrizione non sarà valida per eventuali future edizioni.
Si riportano di seguito i diritti degli interessati, esercitabili se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge:
diritto di accesso ai dati personali; diritto di rettificare i dati personali; diritto di richiedere la cancellazione dei dati
personali; diritto di richiedere la limitazione del trattamento; diritto di richiedere la portabilità dei dati.
Per l’esercizio dei diritti è attiva la casella di posta elettronica: info@artistidelpanettone.it
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo; in tal caso, l’interessato deve
rivolgersi al GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e sul sito www.garanteprivacy.it si trovano
tutte le informazioni utili nonché la modulistica accessibile a questa URL:
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-Servizi-online
Il Pasticcere dichiara (confermare con una crocetta le varie dichiarazioni):
Che le informazioni fornite nel presente modulo sono veritiere e corrette
Di aver letto il Regolamento della Competizione e di accettarlo integralmente
Di aver letto l’Informativa Privacy sopra riportata e nulla opporre, qualora risultasse il 1°, 2° o 3° classificato per
la categoria “MIGLIOR PANETTONE TRADIZIONALE UNDER 35” oppure indicato dalla Giuria Under 35 per
una menzione speciale, alla pubblicazione e diffusione della Notizia.
Data _____________________

Firma del Pasticcere _______________________________

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE “ARTISTI DEL PANETTONE” - Edizione 2022
CATEGORIA “MIGLIOR PANETTONE TRADIZIONALE UNDER 35” - Pag. 2 di 2

