Gara Giovani Chef - Il Desco 2018
Domanda di partecipazione
Spett. le Giuria
Gara Giovani Chef – Il Desco 2018
c/o Camera di Commercio di Lucca
web: www . ildesco.eu e-mail: info@ildesco.eu
Il sottoscritto (Nome e Cognome) _________________________________________________
Recapito Telefonico ( di massima reperibilità) ________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla III^ edizione della "Gara Giovani Chef – Il Desco 2018”.
Previa selezione secondo il Regolamento per poter accedere alla Finale che si terrà al Real
Collegio, nella Sala allestita ad area show cooking, sabato 8 dicembre 2018 dalle ore 15,30 alle
ore 18,30.
A tal fine allega alla presente il proprio curriculum, la foto di un piatto che lo rappresenta con la
descrizione della ricetta e dei passaggi per realizzarla e la carta di identità richiesti dal
Regolamento della Gara.
Il partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver letto, compreso e accettato
integralmente il Regolamento in ogni sua parte.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
www.ildesco.eu e consapevole che la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca
utilizza i dati raccolti per l’esecuzione dell’evento “Gara Giovani Chef - III edizione” per la quale presento
domanda di partecipazione e per gli adempimenti di legge connessi.
Consapevole che il mancato conferimento dei dati non permette l’accettazione della domanda.
In merito all’utilizzo dei dati personali raccolti con la domanda di partecipazione per l’invio di messaggi di
posta elettronica finalizzati alla promozione di iniziative (corsi, seminari, eventi, manifestazioni)
organizzate dalla Camera di Commercio di Lucca.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

In merito alla pubblicazioni di immagini, che dovessero ritrarmi durante la manifestazione, sulle pagine
Facebook gestite dalla Camera di Commercio di Lucca e dedicate al Desco nonché sui siti
www.ildesco.eu e www.lu.camcom.it
DO IL CONSENSO

Data e Luogo
____________________________

NEGO IL CONSENSO

Firma
___________________________________

