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Cir. n. 236                      Bergamo, 15 marzo 2023 
 

AI DOCENTI E STUDENTI DELLE CLASSI 4AEN - 4BEN - 4EPA - 4FSA 
AGLI ASSISTENTI TECNICI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
 
Oggetto: Partecipazione concorso Cooking Quiz 2022/2023  
 
Nell’ambito delle iniziative programmate per l’anno in corso, le classi quarte dell’indirizzo Alberghiero 
articolazione Enogastronomia, Sala e Vendita e Pasticceria parteciperanno al concorso COOKING 
QUIZ nella giornata di mercoledì 29 marzo 2023 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 nella Sala Ristorante 2 
(ALA VECCHIA). 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
Gli studenti dovranno indossare la divisa.  

• Alle ore 08:30 i docenti in servizio accompagneranno gli studenti nella Sala Ristorante 2. 
• I docenti Chef di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, terranno una lezione su 

tecniche di cucina, sala e sana alimentazione. La lezione sarà supportata da video e slide di 
presentazione. Dopo la lezione, si procederà con il Quiz-Show mediante domande multi-risposta 
o vero/falso a tempo. Saranno consegnati i risponditori wireless (uno per classe) per mezzo dei 
quali gli studenti potranno rispondere ai quesiti che verteranno su quanto detto dal formatore e 
dallo chef. 

• Al termine della giornata verranno proclamati i vincitori. 
• La FINALE NAZIONALE COOKING QUIZ 2023 è fissata per venerdì 26 maggio 2023 presso 

Cinecittà World a Roma 

Durante l’attività lo staff effettuerà riprese video e foto che saranno utilizzate per i canali di 
comunicazione del progetto. Si allegano le liberatorie da compilare a cura degli studenti (se 
maggiorenni) o dai genitori (se minorenni) da consegnare ai docenti Coordinatori entro il 20 marzo 
2023.  

I Coordinatori di classe faranno pervenire le liberatorie alla referente, prof.ssa Laura Addamo. Per 
eventuali chiarimenti scrivere alla referente. 

Grazie per la collaborazione. 

In allegato: 
• liberatorie foto e video  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA DEI DIRITTI D’USO DEL RITRATTO E 
DELL’IMMAGINE FOTOGRAFICA E VIDEO (per Maggiorenni) 

 
Data__________________ 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Nata/o a ________________________ il ___/___ /____ residente in _________________________ 
Via _____________________________________________________________________________ 
Email:_______________________________________ Cell._______________________________ 

Che frequenta l’Istituto ___________________________________________Classe____________ 

Concede alla Società Peaktime Srl Unipersonale, organizzatrice del Progetto Didattico: 
COOKING QUIZ 

1. l’autorizzazione affinché venga ritratto in foto e/o video che verranno utilizzati per l’evento e comunque 

in contesti inerenti lo svolgimento del concorso e delle relative iniziative promosse, in particolare dando il 

mio pieno consenso all’inserimento delle stesse nei siti internet (social network, youtube, ecc.) e nei 

materiali di comunicazione della Peaktime Srl Unipersonale e delle Associazioni/Società aderenti al Progetto 

Didattico, e alla possibile diffusione delle stesse su tv, quotidiani online nazionali e locali. 

2. prende atto ed accetta che la propria prestazione avverrà a titolo tutto gratuito e si dichiara integralmente 
soddisfatta/o, rinunciando a qualunque pretesa relativamente ai diritti concessi con la firma alla presente 
liberatoria; 

3. presta il consenso al trattamento dei propri dati personali (Regolamento UE 2016/679, c.d. “GDPR”) per 
finalità di cui alla presente liberatoria. Titolare del trattamento ad ogni effetto è la società PEAKTIME srl 
con sede legale a Numana (AN), Via Recanati, 22. Informativa completa disponibile sul sito 
cookingquiz.it  

4. Vieta altresì l’uso dei materiali di cui sopra in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro 
e la sicurezza. 

I dati personali saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge.   
 
In Fede Dichiaro inoltre che tutti i dati sopra riportati sono esatti e reali. 
 
Lo scrivente__________________________________(firma estesa e leggibile) 
 
Si dichiara di approvare specificamente i punti 1, 2, 3 e 4 della presente liberatoria. 
 
Lo scrivente__________________________________(firma estesa e leggibile) 
  
 



 

 

 
 
 
 

 
AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA DEI DIRITTI D’USO DEL RITRATTO E 

DELL’IMMAGINE FOTOGRAFICA E VIDEO 
Il/La sottoscritto/a:  

NOME e COGNOME GENITORE o Legale Affidatario __________________________________________________ 

Nata/o a _____________________________ il ___/___ /____ residente in ____________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________________________ 

NOME e COGNOME GENITORE o Legale Affidatario __________________________________________________ 

Nata/o a _____________________________ il ___/___ /____ residente in ____________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________________________ 

Email:_______________________________________________________ Cell._______________________________ 

Tutori del minore _________________________________________________________________________________ 

Nata/o a __________________________________________________________________________ il ___/___ /____  

Email:_______________________________________________________ Cell._______________________________ 

Che frequenta l’Istituto ___________________________________________________________Classe____________ 

Concede alla Società Peaktime Srl Unipersonale, organizzatrice del Progetto Didattico: COOKING QUIZ 

l’autorizzazione affinché il minore di cui sopra venga ritratto in foto e/o video che verranno utilizzati per l’evento e 

comunque in contesti inerenti lo svolgimento del concorso e delle relative iniziative promosse, in particolare dando il 

mio pieno consenso all’inserimento delle stesse nei siti internet (social network, youtube, ecc.) e nei materiali di 

comunicazione della Peaktime Srl Unipersonale e delle Associazioni/Società aderenti al Progetto Didattico, e alla 

possibile diffusione delle stesse su tv, quotidiani online nazionali e locali. 

2. prende atto ed accetta che la propria prestazione avverrà a titolo tutto gratuito e si dichiara integralmente 
soddisfatta/o, rinunciando a qualunque pretesa relativamente ai diritti concessi con la firma alla presente liberatoria; 

3. presta il consenso al trattamento dei propri dati personali (Regolamento UE 2016/679, c.d. “GDPR”) per finalità di 
cui alla presente liberatoria. Titolare del trattamento ad ogni effetto è la società PEAKTIME srl con sede legale a 
Numana (AN), Via Recanati, 22. Informativa completa disponibile sul sito cookingquiz.it  

4. Vieta altresì l’uso dei materiali di cui sopra in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la 
sicurezza. 

I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge.   
 
In Fede Dichiaro inoltre che tutti i dati sopra riportati sono esatti e reali. 
 
Il Genitore __________________________________(firma estesa e leggibile) 
 
Il Genitore __________________________________(firma estesa e leggibile) 
 
Si dichiara di approvare specificamente i punti 1, 2, 3 e 4 della presente liberatoria. 
 
Il Genitore __________________________________(firma estesa e leggibile) 
 
Il Genitore __________________________________(firma estesa e leggibile) 
 

       
Data__________________________________ 


