Campagna “Un piatto per la ricerca”
Modulo di adesione
Cognome*

Nome*

Domicilio via/piazza*

N.*

CAP*

Città*

Prov.*

Tel.

E-mail*

Cell.

Data di nascita*

Luogo di nascita*

Codice fiscale
Referente legale della società
Denominazione dell’attività commerciale:
Partita IVA
Indirizzo via/piazza*

N.*

E-mail*

CAP*
tel.

PREMESSI
•

•
•

•

la condivisione dei valori e della missione dell’associazione Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle
malattie mitocondriali Onlus (da qui in poi Mitocon Onlus), da parte della società, in virtù dell’impegno
della suddetta associazione nel fornire supporto ai pazienti e alle famiglie affetta da malattie mitocondriali
e nel promuovere lo studio e la comprensione di queste malattie, anche finanziando la ricerca scientifica;
l’intenzione di offrire a Mitocon Onlus un aiuto concreto, in termini di visibilità e raccolta fondi;
l’interesse dell’associazione Mitocon Onlus di beneficiare del sostegno offerto dalla suddetta società
nell’ambito della propria missione di favorire la conoscenza delle malattie mitocondriali e di raccogliere
fondi per finanziare le proprie attività, anche in virtù del coinvolgimento personale nella causa da parte
dei fondatori della società;
che la campagna “Un piatto per la ricerca” è un’iniziativa promossa dallo chef Kevin Gaddi per raccogliere
fondi a favore di Mitocon Onlus, che verranno utilizzati per lo svolgimento della propria missione, in
particolare per la promozione della ricerca scientifica
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ADERIE ALLA CAMPAGNA “UN PIATTO PER LA RICERCA”
CON LE SEGUENTI MODALITA’
Periodo: da
Nome del piatto:

www.mitocon.it
segreteria@mitocon.it
+39 06 66991333/334

a

Con la presente richiesta, il sottoscritto si impegna a devolvere a Mitocon Onlus metà del ricavato per il piatto
con il quale intende aderire all’iniziativa e a promuovere l’iniziativa all’interno del proprio locale con il
materiale che gli verrà fornito, oltre che sui social e su altri canali.
La donazione, frutto della raccolta fondi legata a questa iniziativa, verrà erogata con cadenza periodica, fino al
termine dell’operazione, con un bonifico intestato a Mitocon Onlus: IBAN: IT97V0200805248000010974114
– BIC/SWIFT: UNCRITM1015 – Banca Unicredit Via Giacinto Carini 58B, Roma (00152).
Eventuali altre iniziative di raccolta fondi verranno preventivamente concordate con Mitocon Onlus.
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante di ________________________________________autorizza
l'impiego delle proprie informazioni personali necessarie alla realizzazione dell'iniziativa.
Il sottoscritto acconsente che venga data diffusione dell’adesione del proprio ristorante alla campagna “Un
piatto per la ricerca”.
Il sottoscritto si impegna al rispetto della privacy con la normativa corrente.
L’eventuale utilizzo del logo di Mitocon verrà richiesto all’associazione e utilizzato per operazioni strettamente
legate all’iniziativa e previa approvazione dei materiali.

Delegato per il contatto con l’associazione:
Cognome*

Nome*

E-mail*

Luogo e data

Cell.

Firma

Inviare il modulo, compilato in tutte le sue parti a segreteria@mitocon.it
Per informazioni: 06 66991356

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile interessato che fornisce i suoi dati personali a Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali – Onlus (in seguito “MITOCON”)
con sede legale in via Francesco Benaglia, 13, 00153 – Roma, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
MITOCON, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, ti informa che tratterà i tuoi dati personali con la massima cura e nel
pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 ed intende fornirti, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, le seguenti informazioni:
1. Finalità e base giuridica del trattamento
Mitocon utilizzerà i tuoi dati per:
(a) la realizzazione di campagne di documentazione, informazione e sensibilizzazione in ordine alle attività di MITOCON, anche attraverso eventi,
manifestazioni, concorsi, mostre, pubblicazioni, diffusione televisiva ed internet, social network come sopra indicato;
(b) per la gestione amministrativa di eventuali donazioni o contributi di qualunque tipo ed ogni altra attività strumentale, accessoria, connessa e/o
conseguente;
(c) per l'informazione e sensibilizzazione in ordine alle attività di MITOCON nonché sugli eventi, iniziative e manifestazioni promosse o partecipate
dall’Associazione, anche mediante l’invio di materiale su supporto cartaceo o informatico/telematico;
(d) per finalità di raccolta fondi, marketing, promozione anche attraverso organizzazione di eventi, manifestazioni, ricerche di mercato e statistiche,
pubblicazioni, sondaggi di gradimento, operazioni e concorsi a premio.
La base legale del trattamento dei tuoi dati per le finalità sopra indicate è il tuo consenso.
2. Facoltatività od obbligatorietà del consenso a fornire i Dati Personali
Il conferimento dei tuoi dati per la finalità di cui al punto (a) è facoltativo ed il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese
audiovisive per le finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto (b) è necessario per l’esecuzione di quanto da te richiesto ed il
rifiuto a fornirli o la successiva revoca al loro trattamento non consentirà di effettuare le operazioni richieste. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai
punti (c) e (d) non è obbligatorio e il relativo trattamento richiede il tuo consenso. Ti sarà sempre consentito chiedere a Mitocon di cessare il trattamento,
inviando una comunicazione all’indirizzo privacy@mitocon.it
3. Modalità di trattamento
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno
trattati con modalità tradizionali o automatizzate (in particolare, mediante invio di comunicazioni di posta elettronica, telefax, messaggistica SMS o MMS,
chiamate telefoniche con dispositivi automatici ed ogni altra tecnologia di comunicazione a distanza).
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere trattati solo da personale specificamente incaricato dall’Associazione e potranno essere comunicati a dipendenti, consulenti
e altri collaboratori, nonché a terzi fornitori di servizi che operano per conto dell’Associazione, e secondo le sue istruzioni, quali responsabili del trattamento.
Nei limiti della finalità di cui al punto (a), i tuoi dati potranno essere pubblicati e/o diffusi attraverso i canali televisivi, siti internet e sui social network, come
anche attraverso qualunque altro mezzo di diffusione (quotidiani, riviste ecc.).
5. Diritti degli interessati
In relazione ai Dati Personali, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, hai il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
(i) l’accesso ai dati personali;
(ii) la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e la conoscenza del contenuto e l’origine;
(iii) la rettifica;
(iv) la cancellazione;
(v) la limitazione del trattamento;
(vi) l’opposizione al trattamento;
(vii) la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (diritto alla portabilità dei dati);
(viii) la revoca del consenso in qualsiasi momento.
Per l’esercizio dei Tuoi diritti e per la revoca del Tuo consenso potrai inviare una comunicazione alla casella mail dedicata privacy@mitocon.it oppure al
Titolare del trattamento: l’Associazione MITOCON – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali – Onlus, Via Francesco Benaglia n.13 00153
Roma. Per maggiori informazioni www.mitocon.it/privacy-policy.
Ti ricordiamo che è un Tuo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante:
a) Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it;
c) fax al numero: +39 06 696773785.
Ti informiamo che MITOCON ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica
rpd@mitocon.it e/o scrivendo a MITOCON – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali – Onlus, Via Francesco Benaglia n. 13 00153 Roma,
che tratterà i tuoi dati personali per le finalità di cui al GDPR.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore a 10 anni, per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione
alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
LETTA LA PRESENTE INFORMATIVA, DICHIARO DI
Fornire il consenso 
Non fornire il consenso 
al trattamento dei dati personali al fine della realizzazione di campagne di documentazione, informazione e sensibilizzazione in ordine alle attività di
MITOCON e anche attraverso eventi, manifestazioni, concorsi, mostre, pubblicazioni, diffusione televisiva ed internet, social network.
Fornire il consenso 
Non fornire il consenso 
al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa delle eventuali donazioni o contribuzioni di qualunque tipo effettuata ed ogni altra attività
strumentale, accessoria, connessa e/o conseguente.
Fornire il consenso 
Non fornire il consenso 
al trattamento dei dati personali per l'informazione e sensibilizzazione in ordine alle attività di MITOCON, nonché sugli eventi, iniziative e manifestazioni
promosse o partecipate da MITOCON anche mediante l’invio di materiale su supporto cartaceo o informatico/telematico.
Fornire il consenso 
Non fornire il consenso 
al trattamento dei dati personali per finalità di raccolta fondi, marketing, promozione anche attraverso l’organizzazione di eventi, manifestazioni, ricerche
di mercato e statistiche, pubblicazioni, sondaggi di gradimento, operazioni e concorsi a premio.
Luogo e data

Firma

