
 

Liberatoria  Concorso Enologico "Verona Olive Oil Contest 3^ edizione” 

 

VERONA OLIVE OIL CONTEST 3^ EDIZIONE 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE 

(da inviare via e-mail a veronaoliveoil@vr.camcom.it) 

 

Il sottoscritto    ______________________________________________________________________ 

rappresentante legale dell’impresa ______________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 
la Camera di Commercio I.A.A. di Verona al trattamento dei dati personali e delle immagini in ottemperanza 
alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali” e alla pubblicazione degli stessi nel materiale promozionale “Verona Olive Oil Contest 3^ edizione”, 
sui siti web e profili social camerali. 
Autorizza altresì l’utilizzo del materiale fornito ai sensi del Regolamento del Concorso.  

N.B. Vi preghiamo di controllare ATTENTAMENTE i dati anagrafici riportati di seguito, che verranno inseriti 
nel materiale promozionale "Verona Olive Oil Contest 3^ edizione”, tra cui l’omonima guida, e di apportare 
eventuali modifiche, correzioni e/o aggiunte (es. Facebook e Twitter) a lato del testo. 

 

IMPRESA                         ______________________________________________________  

INDIRIZZO              ______________________________________________________ 

LOCALITA’                       __________________________________________   CAP ________   

TELEFONO  ____________________________ FAX ______________________  

SITO INTERNET AZIENDALE ____________________________________ 

E-MAIL AZIENDALE  ____________________________________ 

FACEBOOK                                      ____________________________________ 

TWITTER                                         _____________________________________ 

 

Luogo e data ________________,  __/__/____                                                             _____________________________ 

                    (firma leggibile) 
Informativa sulla Privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati conferiti saranno utilizzati per l’iniziativa 
in oggetto e per la promozione di attività promozionali organizzate dalla Camera di Commercio I.A.A. di Verona. Il conferimento dei dati è facoltativo 
ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi offerti. I dati potranno essere  pubblicati  sia in forma cartacea sia in forma 
digitale.  Per il perseguimento di tali finalità la Camera di Commercio I.A.A. di Verona potrà comunicare tali dati personali a soggetti terzi, co-
organizzatori e/o promotori delle iniziative, che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono comunque 
oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Verona con sede a Verona, Corso Porta Nuova 96. L’interessato potrà 
esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi direttamente alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona. 

Luogo e data ________________,  __/__/____      Per presa visione dell’informativa  ___________________________   

         (firma leggibile) 

mailto:veronaoliveoil@vr.camcom.it

