Caffè Ottolina s.p.a.
Scheda di partecipazione
(Da compilare per ogni partecipante alla competizione, anche se in coppia)

Ottolina Coffee Cup – Seconda Edizione
Location: stand H80 H84 L79 L83 - Padiglione 18 c/o HOST, FieraMilano Rho Pero
Data: Domenica 20 Ottobre 2019
NOME _______________________________________________________________________________
COGNOME ___________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________________
TELEFONO ____________________________

EMAIL______________________________________

BAR/PUBBLICO ESERCIZIO _______________________________________________________________
ESPERIENZA
ANNI DI ATTIVITA’ ______________________________________________________________________
CORSI FREQUENTATI/PRECEDENTI ESPERIENZE ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
BEVANDA A BASE DI CAFFE’
NOME DELLA RICETTA__________________________________________________________________
INGREDIENTI__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Informativa sulla privacy ai sensi del D.lgs 196/2003, integrato con le modifiche int rodotte dal D.lgs 101/2018
I dati richiesti col presente modulo sono quelli strettamente necessari per la partecipazione all’evento. Si raccomanda di
verificarne la correttezza e di comunicare prontamente eventuali aggiornamenti come indicato nel regolamento allegato. Per
ulteriori approfondimenti sui principi di tutela dei dati personali adottati in Caffè Ottolina si invita l'interessato a rivolgere
eventuali richieste ai suoi contatti abituali o alla mail info@ottolina.it
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Caffè Ottolina s.p.a.
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle immagini ritraenti la propria persona riprese il giorno 20 ottobre 2019 presso lo
stand di Caffè Ottolina a HOST per la pubblicazione sul sito web aziendale, sui canali social aziendali e su
eventuali pubblicazioni dedicate alla comunicazione dell’evento.
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 196/2003, integrato con le modifiche introdot te dal D.lgs
101/2018 in qualsiasi momento potranno avvalersi del diritto di revocare l’autorizzazione al
trattamento delle immagini.

Luogo e data

Firma

__________________________

_________________________________
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