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SCRITTURA PRIVATA
(Scheda di valutazione editoriale – Promo settembre 2022)


Tra le parti:
Diego Di Dio, nato a Ischia (NA) il 7/6/1985, residente in via Tranzano, snc, 04023, Formia LT, codice fiscale DDIDGI85H07E329R, p. Iva 08552181219 (di seguito, “il consulente”), 
e
_____________________________________________________, nato a _____________ il ____________________, residente in via/piazza __________________________ N ___________________________, città/provincia _____________________, codice fiscale _____________________________________(di seguito, “l’autore”)

si pattuisce quanto segue:

1. Il consulente si impegna a leggere e valutare l’opera dal titolo provvisorio “______________________________” di _____________________________________________, allo scopo di redigere una scheda di valutazione editoriale secondo le modalità convenute tra autore e consulente, e di consegnarla entro il 30-45 giorni dalla firma del presente accordo. 

2. L’autore, agendo per sé, dichiara di essere esclusivo autore dell’opera suddetta, e garantisce di essere l’unico titolare di tutti i diritti relativi all’opera medesima; il consulente non si assume alcuna responsabilità per violazione di copyright e/o della proprietà intellettuale eventualmente perpetuati dall’autore.

3. Per la redazione della scheda di valutazione editoriale, l’autore si impegna a corrispondere al consulente, a titolo di compenso, la somma complessiva di € _______________________ (___________________ euro), da corrispondersi entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. 

Al compenso calcolato secondo il tariffario esposto sul sito Saper Scrivere (saperscrivere.com) sarà applicato uno sconto del 15%, purché la valutazione venga commissionata entro e non oltre il termine di scadenza della promozione (30 settembre 2022).

Il versamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario, accredito PayPal o ricarica Postepay, come concordato tra autore e consulente. 

I. Bonifico Bancario
Intestazione: DIEGO DI DIO
FIDEURAM
IBAN: IT12E0329601601000067424183
Causale: servizi editoriali

II. Accredito PayPal
Email: saperscriverebene@gmail.com
Causale: servizi editoriali

III. Ricarica Postepay 
Ricarica Postepay, intestata a Diego Di Dio, codice fiscale DDIDGI85H07E329R, numero carta: 4023600970269058.

4. In caso di anticipata rescissione dell’accordo da parte dell’autore, sia prima che durante l’attività di valutazione, l’autore si impegna a pagare, a favore del consulente, una penale pari al 50% del compenso iniziale previso dall’art.3, manlevando il consulente, sin da subito, da qualsiasi responsabilità in merito al presente accordo, che si considera pertanto rescisso.

5. La presente scrittura privata si perfeziona con la firma di entrambe le parti, su tutte le pagine dell’accordo.

6. Il consulente non avrà alcuna pretesta di copyright o diritto d’autore sulle opere dell’autore, che rimane proprietaria esclusiva di tutti i diritti relativi all’opera.

Letto, accettato e sottoscritto

Luogo, data:___________________________

L’autore: ______________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il dr. Diego Di Dio cf DDIDGI85H07E329R, partita Iva 08552181219, con domicilio in Formia (LT), via Tranzano snc, 04023.

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.
Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nei termini di legge.
Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al dr. Diego Di Dio dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
1.	chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2.	ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3.	ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4.	ottenere la limitazione del trattamento;
5.	ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6.	opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
7.	chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al dr. Diego Di Dio, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo email: diego@saperscrivere.com

Il sottoscritto ____________________________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, data: _______________________

L’autore: _________________________
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