
Scheda Adesione
Per aderire alle iniziative del Collettivo Scrittori Uniti è necessario compilare questa breve scheda
(una tantum).  

Nome: 

Cognome: 

Data di Nascita: 

Luogo di Nascita: 

Indirizzo di Residenza: 

Email: 

Numero di Cellulare: 

Desidera essere contattato da eventuali lettori per:

Comunicare con Lei?          

Comprare il libro autografato direttamente da Lei?          
(Questo tipo di vendita è indipendente dal CSU e completamente a carico dell’Autore)

L’autore, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità dei
dati sopra dichiarati.

Firmando la presente scheda, l’autore autorizza CSU al trattamento dei dati personali contenuti nella
stessa in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR  UE 2016/679, e dichiara di aver letto
ed accettato l’Informativa sulla Privacy allegata alla presente.

Firmando la presente scheda, l’autore dichiara, inoltre, di aver letto ed accettato integralmente il
Regolamento  Fiere,  disponibile  all’indirizzo  http://www.scrittoriuniti.com/regolamento-fiere/,  e  di
accettare ogni decisione di CSU in merito alle fiere, o eventi, cui l’autore deciderà di partecipare in
futuro, ed in particolare costi, variazioni, tipo e modalità di partecipazione, nonché esclusioni per
comportamenti più o meno gravi che verranno riscontrati prima, durante o dopo gli eventi.

Firmando la presente scheda, l’autore dichiara di scaricare da ogni responsabilità CSU ed i suoi
membri per eventuali danni subiti, perdite monetarie, materiali o di qualsiasi altro genere.

Per partecipare alle iniziative del CSU, sarà necessario compilare un modulo di adesione per ogni
libro che si intende proporre per uno specifico evento, a seguito del Bando CSU pubblicato sul sito, i
cui dati verranno usati come riferimento per i cataloghi, manifesti, etichette, prezzi, sconti e modalità
di partecipazione.

Data  / /                                   In Fede (Firma)

Si No

Si No

http://www.scrittoriuniti.com/regolamento-fiere/


INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e del D. Lgs 196/2003

Il CSU, Collettivo Scrittori Uniti La informa che  ai sensi dell’art. 13 UE 2016/679  e del D. Lgs 196/2003 (in seguito,
“Regolamento”), i Suoi dati saranno raccolti e trattati per le finalità e con le modalità di seguito indicate:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i Suoi dati personali da Lei comunicati nella Scheda Adesione per i servizi forniti dal CSU.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità di Servizio: partecipazione alle fiere e Vetrina CSU.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del Regolamento e
precisamente mediante: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento
o la modifica, la consultazione, l’uso, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I Suoi dati personali sono sottoposti
a trattamento elettronico e/o automatizzato.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati potranno essere comunicati solo quando strettamente necessario agli enti che organizzano le fiere e/o eventi.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro mancanza, infatti, sarebbe impossibile per noi
adempiere ad alcuni obblighi previsti dal rapporto con Lei in essere. Pertanto, il loro mancato conferimento da parte Sua
comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente quello di:

1. Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati,

e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. Ottenere  l'indicazione:  dell'origine  dei  dati  personali;  delle  finalità  e  modalità  del  trattamento;  della  logica

applicata in caso di  trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti  elettronici;  degli  estremi identificativi  del
Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento; 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. Ottenere:  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha  interesse,  l'integrazione  dei  dati;  la

cancellazione dei dati; ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli art. 16-21 del Regolamento (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo direttivo@scrittoriuniti.com.

10.TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI AL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è il Collettivo Artistico “Collettivo Scrittori Uniti” anche detto CSU.
I responsabili e gli incaricati al trattamento sono i Fondatori del CSU. Maggiori informazioni sui Fondatori sono disponibili
sul sito www.scrittoriuniti.com.

I Titolari del trattamento
Fondatori CSU

./http::%2F%2Fwww.scrittoriuniti.com
mailto:direttivo@scrittoriuniti.com
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