Accordo per la pubblicazione sul sito www.laboratoriointerattivomanuale.com

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ che di seguito sarà
indicato come autore, chiede che l’Opera dal titolo
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Inviata in data ___________________________________________ sia pubblicata nella sezione HO
PENSATO UN LAPBOOK sul sito www.laboratoriointerattivomanuale.com
L’autore concede la pubblicazione sul sito www.laboratoriointerattivomanuale.com a titolo
gratuito.
L’autore dichiara di essere il solo e unico titolare di ogni e qualsiasi diritto, patrimoniale e morale, di
proprietà intellettuale sull’Opera e di averne la libera disponibilità. In relazione alle eventuali altrui
opere o parti di opere o materiali protetti da copyright utilizzati nelll’Opera, di vantare titolo idoneo
alla loro lecita utilizzazione.
L’autore del lapbook si impegna inoltre a non pubblicare la stessa Opera su altro sito, rivista, libro
senza aver prima richiesto la rimozione del suo lavoro dal sito
www.laboratoriointerattivomanuale.com.
L’autore rimane l’unico proprietario dei diritti sull’Opera e potrà richiederne la modifica o la
rimozione dal sito in qualunque momento.
In relazione alle garanzie prestata dall’autore ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, l’autore
manleva Laboratorio Interattivo Manuale Snc da tutti i danni e spese, civili e penali, ivi compresi
quelli legali e di giustizia e di qualsiasi altra natura, che dovessero derivargli. L’autore si impegna a
prestare al sito www.laboratoriointerattivomanuale.com la propria collaborazione e assistenza nel
caso in cui terzi avanzassero pretese di qualunque genere in relazione all’utilizzazione dell’Opera
come stabilita nel presente accordo.
Il sito www.laboratoriointerattivomanuale.com garantisce la pubblicazione dell’Opera nella sezione
HO PENSATO UN LAPBOOK a titolo gratuito.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(c.d. GDPR).
1. Laboratorio Interattivo Manuale, in quanto Titolare del trattamento, premesso che i) per dato
personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile (“interessato”); ii) per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, quale, ad esempio, la raccolta,
la registrazione, la strutturazione, la conservazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o altra forma di comunicazione, ecc., tratterà i dati dell’Autore
come da informativa che segue.
2. I dati dell’autore saranno trattati da Laboratorio Interattivo Manuale esclusivamente per la
pubblicazione dell’opera sul sito e la sua diffusione attraverso i social media. La base giuridica del

trattamento dei dati personali è rappresentata dalla necessità di adempiere un contratto e/o
dall’adempimento di obblighi legali (ad esempio, di conservazione dei dati ai fini fiscali, ecc.). Si
precisa che, ove l’Opera non sia pubblicata in forma anonima o sotto pseudonimo, i dati personali
dell’autore, comprensivi di note personali e/o biografiche dallo stesso fornite, saranno oggetto di
diffusione, nei limiti di quanto necessario e funzionale all’attività di promozione dell’Opera, e,
quindi, ai fini dell’esecuzione del contratto.
3. I dati personali di cui sopra saranno trattati esclusivamente dal Titolare, per mezzo di persone
autorizzate al trattamento (ossia di soggetti interni alla propria organizzazione), nonché da
eventuali soggetti terzi, che svolgono servizi funzionali all’attività di Laboratorio Interattivo
Manuale, nell’ambito delle finalità sopra indicate.
4. In conformità al GDPR, i dati personali saranno trattati sino a quando ciò sarà necessario per le
finalità che precedono, e, quindi, conservati, nei limiti di quanto necessario, per l’adempimento
degli obblighi legali conseguenti, senza alcun diverso utilizzo.
5. Ricordiamo che:
a) ciascun interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
b) ciascun interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento e il diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo.
6. La comunicazione dei dati personali richiesti da Laboratorio Interattivo Manuale è necessaria per
concludere e dare esecuzione al contratto di pubblicazione, e, quindi, l’interessato ha l’obbligo di
fornirli, perché in mancanza, non potremo formalizzare l’accordo.
7. Ciascun interessato può richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei propri dati personali
al Titolare, ai recapiti indicati nel presente contratto.
Per accettazione della sopra riportata proposta contrattuale.
Luogo e Data ……………………………
F.to Autore ____________________________

Il/La sottoscritto/a, inoltre, esprime il proprio libero e specifico consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei suoi dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell’articolo
21 dell’accordo.

F.to Autore ____________________________

