CORSO ONLINE DI EDITING E
REVISIONE MANOSCRITTI
Un percorso formativo completo con
esercitazioni pratiche per lavorare
nell'editoria

Iscriviti subito compilando il modulo di iscrizione
che segue

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI EDITING
Nome e cognome
___________________________________________________
Indirizzo
________________________________________________________________
Codice fiscale (necessario per la fatturazione) o P. IVA
______________________________________________
Email ____________________ Telefono ________________
Il/la sottoscritto/a, presa visione del programma del corso, preso atto del costo e
accettato (Euro 169,00), domanda di essere ammesso/a al corso online di
editing promosso da Myeditor.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario
Banca Fideuram – agenzia di Milano
Iban: IT09A0329601601000066439399
intestato a: Ilaria Grandi
Paypal
account: quechua@tin.it
Avrò cura di segnalare il pagamento avvenuto all'indirizzo email info@myeditor.it
Data ____________

Firma _________________________

Inviare la presente copia opportunamente compilata in formato elettronico.
Myeditor fornirà via email le credenziali per accedere al corso online.

Ilaria Grandi Editor Freelance | Castiglioncello (Livorno) - Toscana • Mobile:
(+39) 338 7793708 • Email: info@myeditor.it | P.I. 01707040497

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali e sensibili
Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare, i
dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto,
Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati personali e sensibili da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) comunicazioni al cliente b) emissione fatture al cliente;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché: a) i recapiti telefonici, il domicilio e l’indirizzo e-mail sono
necessari per comunicare al cliente notizie riguardo il lavoro che si sta svolgendo su sua commissione;
b) i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, sono necessari per emettere la fattura a lavoro ultimato.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione
5. Il titolare del trattamento è: Myeditor di Ilaria Grandi - Loc. Pel di Lupo, 37 - 57012 Castiglioncello (LI);
6. Il responsabile del trattamento è Ilaria Grandi;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Per accettazione
Data ____________

Firma _________________________

