MODULO DI RICHIESTA PRESENTAZIONE LIBRO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________
NATO/A A _______________________________________________ (PROV. _________) IL _______________________
RESIDENTE A ________________________________________________________________________ (PROV. ________)
IN VIA / PIAZZA / CORSO _________________________________________________________ N. CIVICO: ___________
TELEFONO _______________________ INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA _______________________________________
TITOLO DEL LIBRO________________________________________________ CASA EDITRICE ______________________
ARGOMENTO TRATTATO _____________________________________________________________________________
TARGET DI UTENZA (Bambino/ Adolescente / Adulto ) ______________________________________________________
DATA IN CUI SI DESIDERA PRESENTARE IL TESTO __________________________________________________________
Solleva il Centro Interculturale da qual si voglia responsabilità in merito a controversie tra l’Autore/Autrice e la Casa
Editrice e da eventuali conflitti di interesse / disappunti con il pubblico presente in aula e dichiara di essere
l’autore/autrice del libro sopra menzionato o di essere in possesso di formale autorizzazione da parte
dell’autore/autrice.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti (comunicazioni, newsletter e informazioni riguardanti le attività del Centro Interculturale della Città). Tali
dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati, il loro trattamento è realizzato mediante
l'utilizzo di procedure informatiche in grado di tutelare e garantire la riservatezza e di ridurre al minimo il pericolo di
accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi. La informiamo inoltre che potrà avvalersi del diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere
conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o,
l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.
A seguito di quanto su espresso il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati personali in conformità al D.
Lgs. 196/2003.

Si autorizza

[__] SI

[__] NO

Torino, ______________________

FIRMA ________________________________

Il sottoscritto autorizza l'utilizzo di eventuali fotografie, immagini o filmati realizzati durante l'attività svolta e finalizzati a
promuovere e divulgare le attività culturali, aggregative, ricreative e informative del Centro Interculturale della Città di
Torino.

Si autorizza

[__] SI

[__] NO

Torino, ______________________

FIRMA ________________________________

