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INIZIATIVA: “RACCONTA LA TUA STORIA, DIVENTA TU IL NOSTRO MITO” 

 

La sottoscritta Mitocon - Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali Organizzazione di 

Volontariato iscritta al RUNTS - Numero di repertorio 79480 del 16/11/2022 con sede legale in Roma – Via F. 

Benaglia 13 (di seguito Mitocon o l’Associazione), in persona del Presidente e Legale Rappresentante Marco 

Marmotta, con il presente atto intende regolare le modalità di partecipazione all’iniziativa “Racconta la tua 

storia, diventa tu il nostro Mito”. 

L’iniziativa prevede la raccolta delle testimonianze (gli elaborati) e/o delle riproduzioni fotografiche/video, 

che verranno predisposte dai partecipanti, allo scopo di pubblicare una o più di queste sui siti internet 

istituzionali, social network e più in generale sul materiale di comunicazione di Mitocon. 

Per poter partecipare all’iniziativa, i destinatari dovranno aver preso visione dell’informativa privacy 

(https://www.mitocon.it/privacy-policy/ ) relativa al trattamento dei loro dati personali, redatta in 

conformità al Regolamento n. 2016/679 (GDPR).  Dovranno poi scaricare e allegare il modulo con il consenso 

all’utilizzo del proprio elaborato.  

 Mitocon si riserva di ricontattare i partecipanti all’Iniziativa, anche dopo il termine della stessa, qualora lo 

ritenga utile ai fini, come sopra descritti, di sensibilizzazione e raccolta fondi, per poter approfondire la storia 

del singolo partecipante. 

Mitocon, inoltre, informa che: 

 

• Terrà regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte all’iniziativa. 

• Si atterrà nella raccolta e nel trattamento dei dati personali alle prescrizioni dettate dalla 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

• I dati personali e le immagini raccolte saranno trattati da Mitocon, dai suoi dipendenti e 

collaboratori. 

• Con l’accettazione del presente regolamento il partecipante acconsente alla pubblicazione 

del proprio contributo inviato (foto, testo, video) previo rilascio del proprio consenso ai fini 

privacy - senza avere diritto ad alcun corrispettivo. 

• I racconti potranno essere forniti a parti terze (ad es. giornalisti free-lance e/o agenzie di 

comunicazione) per adattare il contenuto alle esigenze del web o di altri canali di 

comunicazione. Mitocon informerà gli interessati e invierà copia della storia modificata. 

• Verranno utilizzate e pubblicate solo le storie selezionate. Le storie che non riceveranno un 

riscontro non sono state selezionate 

• La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione del presente regolamento in ogni sua 

parte e senza alcuna riserva. 

• La selezione delle storie avviene per le finalità di comunicazione; pertanto, Mitocon non si 

assume responsabilità alcuna rispetto alle storie che non saranno pubblicate 
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