
 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO DI SCRITTURA 

LA FABBRICA DELLE STORIE 

IV edizione 2021 

 
 

 

Il/la sottoscritta ___________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________ il _____________________________________ 

CF _______________________________ P.Iva 

__________________________________________ 

residente a ____________________________________________________ Prov. _____________ 

Cap ________________ in via /piazza 

_________________________________________________ 

e-mail __________________________________ tel. _____________________________________ 

 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL 

 

Corso di scrittura condotto da Sara Rattaro (gennaio – aprile 2021) 

 

Barrare le caselle per selezionare i moduli ai quali si desidera partecipare: 

 

 

 

   iscrizione al modulo teorico, ovvero 4 lezioni, al costo di 390 euro + 22% iva; 

 

  iscrizione al modulo pratico, ovvero la possibilità di scrivere un racconto che verrà poi 
pubblicato in un'antologia edita da Morellini Editore nella collana "I Minolli", al costo di 390 
euro +22% iva (sono comprese 10 copie dell'antologia conclusiva del corso). Per partecipare 
a questo modulo è prevista una valutazione preliminare per un massimo di 12 
partecipanti (invio cv e un racconto di 3000 battute a: info@morellinieditore.it); 
 

 iscrizione al corso completo (modulo teorico+modulo pratico): 780 euro + 22% iva. 

 

 

Termine consegna dei materiali per la selezione del secondo modulo: 15 gennaio 2021. 

Per rateizzare i pagamenti scrivere a info@morellinieditore.it. 
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Si prega di provvedere alle seguenti coordinate bancarie: 

cc intestato a Enzimi srl | Bcc Barlassina - Milano 

IBAN: IT53X0837401600000016750868  SWIFT: CCRTIT2TBAR 
 

 

* L’iscrizione è confermata esclusivamente con il contestuale invio a info@morellinieditore.it del 

suddetto modulo compilato in ogni sua parte e firmato, e della distinta di avvenuto pagamento.  

 

 

Data                      Firma 

____________________________       ____________________________ 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

Data                      Firma 

____________________________       ____________________________ 

 

 

INFORMATIVA PER I SUOI DATI PERSONALI 
 

 

 

Titolare del trattamento:  

Enzimi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Mauro Morellini  

Dati di contatto:  0287383764  mauro.morellini@morellinieditore.it  

 

 

Finalità e base giuridica del trattamento:  

 

Il trattamento è finalizzato alla promozione, informazione e diffusione del catalogo dei libri pubblicati 

o in prossimità di essere pubblicati dalla società Enzimi S.r.l.  

La base giuridica del trattamento è il Codice Civile italiano (artt. 1321 – 1469 e 1470 – 1986).  

Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi promozionali, informativi o di 

ricerca è facoltativo ed il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento darà luogo 

all’impossibilità di essere aggiornati circa iniziative commerciali e/o campagne promozionali, di 

ricevere offerte o altro materiale promozionale e/o di inviare all’utente offerte personalizzate.  

 

Destinatari dei dati:  

 

I Suoi dati personali potranno essere resi disponibili e/o comunicati ai seguenti soggetti, debitamente 

incaricati dalla Enzimi S.r.l. e obbligati a non effettuare alcun trattamento differente da quello 

esplicitamente designato:  

mailto:info@morellinieditore.it
mailto:mauro.morellini@morellinieditore.it


 

- Soggetti interni alla società e incaricati dalla stessa che svolgono attività di raccolta dati;  

- Persone fisiche e giuridiche (a titolo esemplificativo: società di consulenza, corrieri e spedizionieri, 

centri elaborazione dati) nei casi in cui la trasmissione dei dati risulti conforme alle finalità esposte 

nella presente informativa;  

- Società di consulenza informatica o che gestiscono per conto di Enzimi S.r.l. i servizi di mailing e 

messaggistica;  

- Pubbliche amministrazioni o altri enti istituzionali per i quali la comunicazione dei dati potrebbe 

rendersi obbligatoria in adempimento ad obblighi legislativi, amministrativi e giudiziari. 

I Suoi dati personali non saranno da noi diffusi, se non ai sopra indicati professionisti nel rispetto dei 

principi di necessità, proporzionalità, liceità, trasparenza e minimizzazione del trattamento.  

L’elenco aggiornato degli incaricati del trattamento dei dati può essere richiesto alla società 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente informativa. 

 

Trasferimento di dati all’estero:  

 

Non si prevede di trasferire i Suoi dati personali all’estero. Qualora ciò avvenisse, Lei ha diritto a 

ricevere una nuova informativa.  

 

Periodo di conservazione:  

 

L'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione da parte dell'utente, 

presente in ogni email, oppure dopo 12 mesi dall'ultima comunicazione di cui abbia evidenza di 

interazione diretta (click, apertura, risposta). 

 

Diritti: 

 

Lei ha il diritto di: 

• Chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre il diritto di ricevere una nuova informativa qualora le 

finalità del trattamento, ovvero la natura dei dati trattati dovessero subire una variazione; 

• Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca, se il trattamento è basato sull'art. 6 (“Liceità del 

trattamento”), c. 1, lett. a) oppure sull'art. 9, c. 2, lett. a);  

• Proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 

Processo decisionale automatizzato  

 

All’interno della ns. Organizzazione non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

 

 
 

 

 

 

 


