AUTORIZZAZIONE ALL’ADATTAMENTO DELL’OPERA
PER LA REALIZZAZIONE DI PROMO VIDEO

Alla segreteria del Premio Letterario Leggi in Salute “Angelo Zanibelli”
c/o Sanofi S.p.A. – Via Zanardelli,1 - 00186 Roma

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a_____________________Prov._________il ____________________________________________
Residente nel Comune di ___________________________________________Prov. __________________
In Via ______________________________________n°_______ tel. _______________________________
Cellulare _______________________________ e-mail __________________________________________
Autore dell’opera ________________________________________________________________________

AUTORIZZA

la MEDIART SRL con sede in Viale Mazzini 119 – Roma o i suoi aventi causa, all’adattamento dell’opera
______________________________________________________________________________________
al fine di realizzare un breve video di presentazione da utilizzare durante l’evento di premiazione del
concorso “Premio Letterario Angelo Zanibelli 2018” o per qualsiasi attività promozionale del Premio
antecedente o successivo, qualora la mia opera fosse selezionata tra le opere finaliste. L’attività in oggetto
non è realizzata a fini commerciali.
In ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, il
sottoscritto dichiara infine di aver ricevuto dalla Società la seguente dichiarazione:
a. ogni informazione a Lei relativa, acquisita in forza della presente dichiarazione e nelle fasi
successive, costituirà oggetto di trattamento così come previsto dal Decreto Legislativo sopra citato;
b. i dati personali da Lei conferiti hanno natura obbligatoria;
c. il trattamento dei dati avrà ad oggetti dati personali comuni e “sensibili”, ai sensi del Codice, e verrà
effettuato, ai fini dello spot, sia in forma automatizzata che senza l’ausilio di mezzi elettronici, per
finalità connesse alla selezione ed eventuale partecipazione allo spot, nonché per adempiere ad ogni
obbligo di legge connesso, direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e realizzazione dello
spot, e per consentire la migliore promozione dell'iniziativa;
d. a Lei spettano tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo;
e. nessuna responsabilità potrà essere imputata allo spot e/o i suoi cessionari ed aventi causa per le
testimonianze e/o le dichiarazioni da Lei liberamente rese/comunicate e/o diffuse nel corso dello spot,
relative ai suoi dati personali e/o di terzi, manlevando pertanto la nostra organizzazione da qualunque
rivalsa o pretesa dovesse derivare in conseguenza di tali testimonianze o/e dichiarazioni.

Per l’esercizio dei diritti di cui al punto d) della presente, La informiamo che potrà inviare una richiesta scritta
indirizzata a “Mediart S.R.L. Viale Mazzini 119 – 00195 Roma”, indicando esternamente alla busta l’oggetto
“richiesta trattamento dati personali”.
Lei riconosce, ai sensi di legge, espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati, ed in particolare
dei suoi dati sensibili, di cui ai punti precedenti del presente articolo e consente sin d’ora a tale trattamento,
ed alla comunicazione agli enti su indicati ed alla diffusione degli stessi, purché mantenuti nell’ambito delle
finalità di cui alla presente.

In fede.
___________________, ________________
IL SOTTOSCRITTO
_________________________

Con la presente confermo la mia integrale accettazione di quanto sopra.
Con i migliori saluti.
________________, ___________________
IL SOTTOSCRITTO
_________________________

