Al Presidente
dell'Accademia Italiana della Cucina
Si prega di scrivere a stampatello o con il Computer ed inviare:




per posta: Via Napo Torriani, 31 – 20124 Milano oppure
per fax: 02.66987008 oppure
per email: segreteria@accademia1953.it

Il sottoscritto Delegato della Delegazione di
chiede l’ammissione del Signor / della Signora:

Cognome :

Nome

Nato/a a:

il

Titolo di studio, onorifico, ecc.:

Professione:

Comune di dimora abituale:
Breve curriculum del candidato:

Dati validi per il Carnet degli Accademici (Annuario):
(indicare la scelta contrassegnando la casella A o B)

A

Dimora abituale

B

Lavoro.

Via, piazza, viale

CAP

Comune

Provincia

Telefono (dimora):
pubblicare

Fax

/

Telefono (lavoro):

/

specificare quale telefono

/

Cellulare:

(obbligatorio)

E-mail:

(obbligatoria)

Indicare se non si desidera la pubblicazione del cellulare:
Accademico presentatore

Firma ……………………………

Accademico presentatore

Firma ……………………………

Firma del Delegato: ………………………………………………………………..
(Il Delegato , con la sua firma è responsabile anche della veridicità delle dichiarazioni)

Data:

Il sottoscritto, candidato all’ammissione all’Accademia Italiana della Cucina, dichiara:
• di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, di conoscere le finalità dell’Accademia e di condividerle ed accettarle pienamente;
di non appartenere ad alcuna associazione e/o confraternita gastronomica;
di appartenere alle seguenti associazioni e/o confraternite:
di non essere stato in passato iscritto ad una Delegazione dell'Accademia;
di essere stato iscritto alla Delegazione di

dal

al

• di non aver mai presentato domanda d’ammissione ad altra Delegazione dell’Accademia;
• di non esercitare né personalmente, né sotto forma societaria, attività di cuoco, ristorazione, catering, scuola di cucina;
• di avere dimora abituale nel territorio della Delegazione

Firma del candidato Accademico: …………………………………………………………………….

MODULO PER INFORMATIVA E CONSENSO
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, obbliga a richiedere il consenso espresso della persona i cui dati si vogliono
elaborare o semplicemente raccogliere.

A tal fine desideriamo informarla di quanto segue:

1.

2.

3.

I dati personali forniti saranno trattati dall’Accademia Italiana della Cucina per finalità statistiche e di pubblicazione di notiziari o
altre pubblicazioni di interesse per gli Accademici e comunque relativamente ai fini istituzionali dell’Accademia, mediante
consultazione, elaborazione, raffronto con criteri prefissati ed utilizzo di strumenti anche informatici.
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Enti e Associazioni non-profit direttamente collegati all’Accademia Italiana della
Cucina. Tutti gli Enti suddetti potranno a loro volta trattare i suoi dati per i medesimi fini di cui al punti 1. A tali dati potranno
avere accesso, mediante consultazione, tutti gli Accademici, nonché i soggetti esterni alla struttura dell’Accademia ma da questa
preposti all’imbustamento e al recapito della corrispondenza.
Il conferimento dei suoi dati personali riveste natura facoltativa, nel senso che non si tratta di dati che la legge ci obbliga a
raccogliere. D’altra parte l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di inserimento del suo nominativo nelle
pubblicazioni accademiche e non potrà ricevere le nostre pubblicazioni

Ciò premesso le chiediamo di esprimere il suo consenso alle operazioni di trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra
indicate, controfirmando in calce la presente, che vorrà restituirci tramite il suo Delegato.
La informiamo, inoltre, che la legge prevede una serie di diritti specifici dell’interessato rispetto al trattamento di dati che lo
riguardano, come risulta dall’art. 7.2.
La informiamo, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Accademia Italiana della Cucina.

Nome e cognome del candidato Accademico:
Firma: ……………………………………………………………………………………
Luogo e data:

