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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO “NETWORK PASSIONE SCRITTORE” PER L’OPERA 
“      …      “ 

 
Lingua dell’opera ……………………………………. 

 
Io sottoscritto ……………………………………………… Nata/o a……………………………………., Il 
………………………………, residente in ……………………………………… Via/Corso …………………………. Codice 
Fiscale ……………………………….. Tel. Fisso ………………………… Cellulare ………………………….. indirizzo e-mail 
………………………………….. indirizzo PEC (se disponibile) …….…………………. Codice Iban 
…………………………….. Banca ………………………………… 

chiedo di aderire al Programma “Network Passione Scrittore”, erogato da Promedia S.r.l. a socio unico, con sede legale 
in Torino (TO), Strada di Settimo, 370/30, codice fiscale e partita IVA: 09117250010, iscritta alla CCIAA di Torino con il n. 
09117250010, n. REA: TO – 1025712, indirizzo PEC: certificata@pec.promediasolutions.it (il “Fornitore”), così come 
descritto negli specifici Termini e Condizioni Generali di Servizio riportati sul sito internet www.passionescrittore.it 
(“Servizio”), cui si rimanda, anche per i termini qui definiti.  

In particolare, preciso di voler aderire alle seguenti opzioni costituenti il Servizio: 

[selezionare l’opzione o le opzioni desiderate] 

a) [ ] rendere disponibile il File in formato libro cartaceo per la sua vendita attraverso le librerie online  e  le librerie 
fisiche ritenute appropriate dal Fornitore, secondo le sue insindacabili scelte distributive. 

b) [ ] rendere disponibile il File in formato e-book per la sua vendita, attraverso le librerie virtuali ritenute appropriate 
dal Fornitore, secondo le sue insindacabili scelte distributive.  

Desidero comparire sotto lo pseudonimo di …………………………………. 

*** *** *** 

a) Distribuzione in formato libro cartaceo 

Con riguardo all’opzione sub lett. a), disciplinata al presente paragrafo (Distribuzione in formato libro cartaceo), trasmetto, 
unitamente al presente modulo, i metadati e n. 2 (due) documenti, in formato Pdf, contenenti l’interno (i.e. il contenuto) 
dell’opera (l’”Opera”) e la copertina dell’Opera (la “Copertina”) (insieme, entrambi i documenti costituenti il “File”), ai fini 
del loro caricamento, connesso alla erogazione del Servizio. 

Dichiaro, altresì, che il File qui accluso è conforme alle specifiche tecniche previste dal Servizio e indicate dal Fornitore, 
così come descritte nel capitolato di vendita consultabile sul sito indicato in epigrafe, riconoscendo ed accettando che lo 
stesso potrà essere erogato solo in presenza di un File idoneo, completo di metadati.  

Nel caso in cui il File da me inviato non dovesse risultare, per qualsiasi ragione, compatibile con le caratteristiche tecniche 
del software utilizzato dal Fornitore per il Servizio, desidero: 

[selezionare una sola opzione]  

• [ ] Re-inviare, per una sola volta, il File in un formato compatibile con i requisiti tecnici richiesti e, nel caso in cui 
anche il nuovo File dovesse risultare ugualmente incompatibile con i suddetti requisiti, rinunciare definitivamente 
al Servizio; 

• [ ] Ricevere un preventivo dal Fornitore al fine di rendere, ove possibile, il File compatibile con i requisiti tecnici 
del Servizio e, nel caso di mia mancata accettazione, rinunciare al Servizio definitivamente;  

Dichiaro di essere stato reso edotto dal Fornitore, e quindi accetto, che, in fase di stampa verrà riprodotto quanto contenuto 
nel File da me fornito, che la stampa dell’Opera avverrà su carta uso mano per i libri a 1 colore e su carta patinata per i 
libri a 4 colori, e che la stampa della Copertina, potrà avvenire a 4 colori.  

Accetto che i colori del prodotto stampato, come appaiono sullo schermo, potrebbero differire da quelli ottenuti a seguito 
della stampa. 

Desidero che la stampa dell’Opera avvenga su carta di colore: 

 1) bianco [ ]       2) avorio [ ]               [selezionare  una delle opzioni]                                   
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Dichiaro di essere stato reso edotto dal Fornitore, e dunque accetto, che il 20% del prezzo di vendita del File in formato 
libro cartaceo, remunerativo anche della autorizzazione a riprodurre e far riprodurre l’Opera e la Copertina contenute nel 
File, ai sensi del presente Modulo di Adesione, verrà a me corrisposto secondo le modalità e le tempistiche di seguito 
elencate.  

Tale corrispettivo è onnicomprensivo di tutto quanto a me dovuto in relazione al Servizio e dunque anche in relazione alla 
vendita del File in formato libro cartaceo.    

Pertanto, accetto che il restante 80% del prezzo di vendita del File in formato libro cartaceo costituirà la parte variabile del 
corrispettivo del Servizio spettante al Fornitore.  

Conformemente alle previsioni contenute nel capitolato di vendita, desidero che il File in formato libro cartaceo abbia un 
prezzo di € ___________________IVA inclusa 

 
Autorizzo espressamente il Fornitore a distribuire il Libro Cartaceo attraverso le librerie virtuali (store on-line) e le librerie 
fisiche dallo stesso ritenute appropriate, secondo le proprie insindacabili scelte distributive e con l’ISBN assegnato da 
Promedia alla mia opera. 

Qualora conferissi a Promedia l’incarico per la stampa delle “Copie per l’Autore”, autorizzo espressamente fin d’ora per 
tale finalità il Fornitore ad utilizzare il File da me fornito per il Servizio.  

b) Distribuzione in formato e-Book 

Con riguardo all’opzione sub lett. b) disciplinata dal presente paragrafo (Distribuzione in formato e-Book), trasmetto, 
unitamente al presente modulo, n. 1 documento, in formato e-Pub o Pdf, contenente l’interno (i.e. il contenuto) (l’”Opera”) 
e la copertina dell’Opera (la “Copertina”) (insieme costituenti il “File”) e relativi metadati, ai fini del suo caricamento, 
connesso alla erogazione del Servizio.  

Dichiaro, inoltre, di essere stato reso edotto dal Fornitore, e dunque accetto, che il 50% del prezzo di vendita, remunerativo 
anche della autorizzazione a riprodurre e a far riprodurre l’Opera contenuta nel File, verrà a me corrisposto secondo le 
modalità e le tempistiche di seguito elencate.  

Tale corrispettivo è onnicomprensivo rispetto a quanto a me dovuto in relazione al Servizio e, dunque, anche in relazione 
alla vendita del File in formato e-book.    

Pertanto, accetto che il restante 50% del prezzo di vendita del File in formato e-book costituirà la parte variabile del 
corrispettivo del Servizio spettante al Fornitore.  

Conformemente alle previsioni contenute nel capitolato di vendita, desidero che il File in formato e-book abbia un prezzo 
di vendita pari ad € ___________________IVA inclusa.    

Autorizzo espressamente il Fornitore a distribuire il File in formato e-book attraverso le librerie virtuali (store on-line) dallo 
stesso ritenute appropriate secondo le sue insindacabili scelte distributive e con l’ISBN assegnato da Promedia alla mia 
opera. 

 

*** *** *** 

Dichiaro di essere stato reso edotto dal Fornitore, e dunque accetto, che il corrispettivo per il Servizio, si compone di una 
parte fissa, da me già corrisposta al Fornitore, quale costo di adesione al Servizio, e di una parte variabile, così come 
quantificata in ciascuna delle opzioni sopra descritte, la quale verrà direttamente dedotta dal relativo prezzo di vendita.  

A scanso di qualsiasi equivoco, con riferimento alla parte variabile del corrispettivo per il Servizio spettante al Fornitore, 
nel caso di adozione congiunta delle opzioni a) e b) del Servizio, al Fornitore spetterà sia l’80% del prezzo di vendita ai 
sensi dell’opzione a), sia il 50% del prezzo di vendita ai sensi dell’opzione b). 

Sia per ciò che concerne l’opzione sub lett. a) (Distribuzione in formato libro cartaceo), che per ciò che concerne l’opzione 
sub lett. b) (Distribuzione in formato e-Book), costituenti il Servizio, dichiaro di essere stato reso edotto dal Fornitore del 
Servizio, e dunque accetto, che il pagamento della parte restante del prezzo di vendita dell’Opera contenuta nel File, nella 
misura di cui sopra - i.e. 20% per l’opzione a) e 50% per l’opzione b) -, mi sarà corrisposta entro 60 giorni dall’invio del 
report semestrale di vendita, utilizzando le coordinate bancarie indicate in epigrafe.  

Fac
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Accetto espressamente che, nel caso in cui il relativo importo, eventualmente maturato nel periodo di riferimento, dovesse 
essere inferiore ad € 30,00, esso potrà essere liquidato, a discrezionalità del Fornitore, al termine del successivo semestre 
di vendita.  

  

Provvedo ad indicare, qui di seguito, gli estremi della mia carta d’identità in corso di validità: n. _____________, rilasciata 
da _____________ il _________, scadente il _________ . 

Dichiaro, infine, di aver ricevuto debita informativa sul trattamento dei miei dati personali, che ho provveduto ad accettare 
e sottoscrivere separatamente.  

[OPT IN]    Per accettazione e conferma di quanto precede 

[Nome per esteso]                                                                                                              Data _________________ 
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO 

 
1. Descrizione del Servizio. Questi termini e condizioni generali di servizio (“TCS”) disciplinano i rapporti tra Promedia 
S.r.l. a socio unico, con sede legale in Torino (TO), Strada di Settimo, 370/30, codice fiscale e partita IVA: 09117250010, 
iscritta alla CCIAA di Torino con il n. 09117250010, n. REA: TO – 1025712, indirizzo PEC: 
certificata@pec.promediasolutions.it (il “Fornitore”) e l’autore (“Autore”) del testo, comprensivo di interno (“Opera”) e 
copertina (se esistente), secondo quanto previsto dal Modulo di Adesione al Servizio  (l’Opera e la copertina, definiti 
insieme “File  sia nel caso di distribuzione in formato libro cartaceo di cui al punto (a), che nel caso di distribuzione in 
formato e-book di cui al punto (b), conformemente a quanto previsto nel Modulo di Adesione al Servizio).I TCS hanno ad 
oggetto il servizio di auto-pubblicazione, reso dal Fornitore, consistente nel permettere all’Autore di aderire al programma 
“Network Passione Scrittore” per: (a) rendere disponibile e stampabile il File in formato libro cartaceo per la sua vendita 
attraverso le librerie virtuali (c.d. store on-line) e le librerie fisiche (offline) ritenute appropriate dal Fornitore secondo le sue 
insindacabili scelte distributive e/o, (b) rendere disponibile il File, anche tramite l’ausilio di soggetti terzi, in formato e-book 
(“E-Book”) per la sua vendita on-line, attraverso le librerie virtuali (c.d. store on-line) ritenute appropriate dal Fornitore 
secondo le sue insindacabili scelte distributive , in conformità con quanto previsto dal Modulo di Adesione al Servizio. 
(“Servizio”).  
Al Servizio si accede previa compilazione del Modulo di Adesione al Servizio, direttamente sul sito 
www.passionescrittore.it, ove sono indicate le relative condizioni economiche. 
Infine, nel Modulo di Adesione al Servizio, l’Autore avrà la possibilità di indicare di quante e quali opzioni costituenti il 
Servizio (di cui ai precedenti punti sub lett. (a) e (b)) intenda usufruire.  
2. Proprietà Intellettuale; esclusiva; distribuzione e vendita. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità verso i terzi 
inerente i diritti di proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione economica relativi al File e ai suoi contenuti. In relazione a 
detto File ed al suo contenuto l’Autore dichiara e garantisce di disporre, per ciascuna opzione costituente il Servizio (di cui 
ai precedenti punti sub lett. (a) e (b)), di ogni necessario diritto di proprietà intellettuale e di utilizzazione economica, inclusi, 
per esempio, il diritto di pubblicazione, di riproduzione, di distribuzione, di comunicazione di ogni suo contenuto in Italia e 
all’Estero, nonché tutti i diritti secondari e connessi. Inoltre, con specifico riferimento all’opzione sub. lett. b) (Distribuzione 
in formato e-book), l’Autore concede al Fornitore l’esclusiva per la distribuzione e la vendita del File in formato e-book per 
tutta la durata del Servizio e, con riferimento specifico all’opzione sub. lett. a) (Distribuzione in formato libro cartaceo), 
l’Autore si obbliga ad utilizzare per la vendita e distribuzione del File in formato libro cartaceo contrassegnato dall’ISBN 
assegnato dal Fornitore unicamente il servizio di distribuzione e vendita - sia on line che per le librerie fisiche - proposto 
dal Fornitore quale parte del Servizio, il quale sarà ad esclusivo carico dell’Autore. 
3. Conformità a legge, ordine pubblico e buon costume. Il Fornitore non effettua alcun tipo di controllo sul contenuto 
dell’Opera e della copertina (se esistente) e, più in generale, del File, limitandosi a fornire, esclusivamente, il Servizio 
all'Autore. A tal proposito, l’Autore, preso atto dei Paesi nei quali il File è scaricabile nel formato e-book, e/o acquistabile 
tramite librerie virtuali e fisiche in formato libro cartaceo, dichiara e garantisce al Fornitore che il File  e tutti i relativi 
contenuti non sono illegali e non contengono materiale, dati e/o informazioni illegali, ovvero contro la morale, il buon 
costume, e/o l’ordine pubblico, né hanno contenuto pornografico, pedopornografico e/o, comunque, contenuto osceno, 
diffamatorio, abusivo, di tipo discriminatorio e/o offensivo in relazione alle religioni, razze, genere sessuale, nazionalità e, 
più in generale, contenuti offensivi per i terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, a qualunque ordinamento giuridico 
esse appartengano. L’Autore dichiara e garantisce che ogni contenuto del File non è contrario a norme di legge o 
regolamentari di qualsivoglia ordinamento giuridico, né viola, in alcun modo, diritti di terzi.   
4. Ulteriori obblighi ed adempimenti di legge. Resta a carico dell’Autore, in quanto titolare del diritto di pubblicazione, 
ogni adempimento di legge relativo alla pubblicazione del File, del quale l’Autore resta pienamente ed esclusivamente 
responsabile, ivi inclusi gli obblighi di deposito legale, e gli obblighi fiscali del caso. 
5. Responsabilità e manleva. In caso di qualsiasi rivendicazione e/o pretesa di terzi, in qualsiasi sede avanzata, nonché 
in qualsiasi modo riguardante il File e/o i suoi contenuti e/o causata dal File e/o dai suoi contenuti, auto-pubblicati 
dall’Autore tramite il Servizio, l’Autore rimarrà l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei suddetti terzi. Il Fornitore 
sarà, inoltre, legittimato a rivelare e trasmettere ai suddetti terzi i dati relativi all’Autore, comunicati all’atto della richiesta 
d’iscrizione al Servizio, senza alcun preavviso, dandone semplice comunicazione all’Autore stesso. L’Autore si impegna a 
tenere indenne e manlevato il Fornitore, a semplice richiesta di quest’ultimo, da qualsiasi pregiudizio, responsabilità, azione 
o danno derivante da violazioni di legge, di quanto dichiarato ai precedenti punti 2, 3, 4 e/o di quanto stabilito, in generale, 
dai presenti TCS. Inoltre, il Fornitore potrà sospendere, in qualsiasi momento, a scopo di cautela, la distribuzione del File 
stesso, sia in formato libro cartaceo che in formato e-book, renderlo indisponibile alla vendita e/o cancellare il File dal 
catalogo e/o ritirarlo dalle librerie virtuali e fisiche alle quali è stato distribuito per effetto del Servizio, nonché mettere al 
corrente di tale circostanza gli eventuali rivenditori on-line e/o le librerie fisiche, ferma restando, in ogni caso, l’unica ed 
esclusiva responsabilità in capo all’Autore.       
6. Durata, recesso, risoluzione e sospensione. Il Servizio avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di adesione, 
salva rinuncia, conformemente a quanto previsto dal Modulo di Adesione al Servizio, nel qual caso i presenti TCS non 
avranno più alcuna efficacia. Alla scadenza, il Servizio si rinnoverà automaticamente, di volta in volta, per un uguale 
periodo, a meno che l’Autore o il Fornitore comunichino all’altra Parte, nelle modalità di cui al successivo art. 9, almeno 60 
(sessanta) giorni prima della relativa scadenza, la propria intenzione di non voler prolungare la sua durata. In caso di 
rinnovo automatico del Servizio, quest’ultimo continuerà ad essere erogato senza costi aggiuntivi ed alle medesime 
condizioni per un ulteriore periodo di 1 (un) anno, e così via ad ogni scadenza. Nel caso contrario, invece, il Servizio 
giungerà alla sua scadenza naturale. Fermo restando quanto precede, sia il Fornitore che l’Autore saranno legittimati a 
recedere dal Servizio in ogni momento, dandone comunicazione scritta all’altra parte, con un preavviso di giorni 30 (trenta), 
secondo le modalità stabilite al successivo art. 9.  
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Al termine del Servizio (indistintamente, per i casi di scadenza o recesso sopra disciplinati), il File verrà reso indisponibile 
alla vendita secondo gli insindacabili tempi tecnici stabiliti dal Fornitore.  
Indipendentemente da quanto precede, è facoltà del Fornitore cessare o sospendere, in qualsiasi momento, il Servizio, 
dandone comunicazione scritta all’Autore, secondo le modalità stabilite nel successivo art.9, in caso di inadempimento da 
parte dell’Autore di qualsiasi obbligo contenuto nei presenti TCS o nel Modulo di Adesione, nonché in caso di comprovata 
impossibilità di contattare o raggiungere l’Autore.  
Per le sole ipotesi di cessazione, sospensione e ripristino del Servizio, da ultimo disciplinate, le tempistiche con le quali il 
File  verrà reso indisponibile alla vendita ed il relativo, eventuale, ripristino (in caso di sospensione), saranno 
unilateralmente stabilite dal Fornitore, a suo insindacabile giudizio. L’Autore riconosce ed accetta che, in tutte le ipotesi su 
menzionate che comportano la cessazione del Servizio (ove non si dia corso al ripristino), se è stata attivata almeno una 
delle opzioni di cui ai punti (a) e (b), il File non verrà restituito e verrà reso indisponibile alla vendita, secondo la tempistica 
di volta in volta applicabile. 
L’Autore, inoltre, riconosce ed accetta che le opzioni sub lett. a) del Servizio (Distribuzione in formato libro cartaceo) e lett. 
b) del Servizio (Distribuzione in formato e-book) sono funzionalmente connesse e strettamente dipendenti dal rapporto tra 
il Fornitore, i propri distributori e gli store on-line (c.d. librerie virtuali o store on-line) e gli store off-line (librerie fisiche) (i 
“Rapporti”).  L’Autore riconosce e accetta, pertanto, che, in entrambi detti casi, l’accesso al Servizio e l’erogazione dello 
stesso sono condizionati al mantenimento di detti Rapporti, agendo il Fornitore come soggetto che procura all’Autore 
l’accesso al Servizio. 
Il Fornitore si riserva, pertanto, in caso di variazione delle condizioni contrattuali applicate dai propri distributori, danti 
causa, e/o dai vari store on-line ed off-line, di modificare i presenti TCS, nonché le condizioni economiche del Servizio (di 
cui al Modulo di Adesione al Servizio), fornendo un ragionevole preavviso scritto all’Autore, di norma non inferiore a giorni 
30 (trenta), decorso il quale, le stesse si intenderanno accettate dall’Autore. In caso di mancata accettazione di ta li 
sopravvenute condizioni, prima che le medesime divengano efficaci, e dunque in costanza del termine di preavviso, 
l’Autore potrà recedere dal Servizio, secondo le modalità di cui all’articolo 9 che segue, senza sopportare alcuna penalità 
o costo aggiuntivo.  
 
7. Comunicazioni. Alla firma dei presenti TCS, l’Autore è tenuto a comunicare al Fornitore i propri dati personali, 
comprensivi di Codice Fiscale, indirizzo e-mail e PEC (se disponibile), e gli estremi della propria carta d’identità in corso 
di validità, tramite l’apposito Modulo di Adesione al Servizio. 
8. Attestazione di Identità. L’autore dichiara e garantisce che i dati comunicati al Fornitore, di cui al precedente punto 7, 
sono veritieri. 
9. Forma e modalità delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni previste dai presenti TCS, dovranno essere effettuate 
per iscritto, a pena di nullità, via posta raccomandata A/R o PEC, se indirizzate al Fornitore, agli indirizzi in epigrafe, se 
all’Autore, agli indirizzi comunicati nel Modulo d’Adesione al Servizio, o ai diversi indirizzi, successivamente e 
rispettivamente comunicati dalle parti con le modalità qui previste.   
10. Legge applicabile e foro competente. I presenti TCS sono espressamente ed esclusivamente disciplinate dalla legge 
italiana. Qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione dei TCS sarà sottoposta alla giurisdizione del Tribunale di Milano.  
 
[OPT IN] 
[Nome per esteso] 
Data___________________________ 
 
L’Autore dichiara di aver letto, compreso, accettato espressamente e pertanto approvato, le seguenti clausole: 
1 Descrizione del Servizio; 
2 Proprietà intellettuale; esclusiva; 
5 Responsabilità e manleva; 
6 Durata, recesso, risoluzione e sospensione;  
10 Legge applicabile e foro competente.  
 
[OPT IN] 
[Nome per esteso] 
Data___________________________ 
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Informativa ai fini della prestazione del consenso al 
trattamento dei dati personali 

 
Gentile utente, 
Passione Scrittore Network è un servizio (“Servizio”) offerto da Promedia S.r.l., con sede legale in Strada Settimo 370/30, 
10156, Torino, Italia, P. IVA n. 09117250010, n. REA: TO – 1025712. Ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016 (“General Data 
Protection Regulation”) in materia di protezione dei dati personali nonché del D.Lgs. 196/03, ss.mm.ii., La informiamo che 
i dati che verranno da Lei forniti saranno trattati da Promedia S.r.l., titolare e responsabile del trattamento, per l’erogazione 
del Servizio richiesto e comunque nel rispetto della normativa vigente e del principio della riservatezza. 
 
Finalità del trattamento. 
I dati personali, da Lei forniti in fase di registrazione al Servizio di Promedia S.r.l., o raccolti nelle fasi successive di utilizzo 
del servizio stesso, potranno essere trattati per le seguenti finalità: 
 
A. Identificazione 
B. consentire e gestire la Sua iscrizione al Servizio; 
C. svolgere, erogare e fatturare qualsiasi debenza relativa al Servizio richiesto; 
D. fornire manutenzione e assistenza tecnica relativa al Servizio; 
E. gestire eventuali reclami e/o contenziosi; 
F. prevenire o reprimere frodi e qualsiasi attività illecita; 
 
Modalità del trattamento. 
I Suoi dati verranno trattati, all’interno della Unione Europea, con l'ausilio di idonei strumenti informatici, elettronici e 
telematici, secondo procedure adeguate alle finalità sopra elencate e tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati impiegati in conformità alla normativa vigente in materia. La gestione dei Suoi dati sarà inoltre conforme ai criteri di 
cui agli articoli 12-14 del G.D.P.R. n. 679/2016. 
 
Comunicazione dei dati ed ambito di diffusione. 
Dei Suoi dati personali potranno venire a conoscenza soltanto coloro che svolgono mansioni correlate alle finalità di cui 
sopra ed, in generale, al Servizio richiesto, o ad esso strumentali, e cioè il Titolare e Responsabile Promedia S.r.l., gli 
incaricati del trattamento presso il Titolare o anche presso le società controllate e/o ulteriori enti, anche al di fuori dell’Italia 
e dell’Unione Europea, che rendono possibile il Servizio o che gestiscono sistemi di pagamento (banche e altri intermediari 
finanziari autorizzati ai sensi di legge). Inoltre, come previsto nel documento Termini e Condizioni di Servizio (TCS), i Suoi 
dati potranno essere comunicati ai soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovunque essi si trovino, laddove 
questi contestino e/o rivendichino qualunque diritto relativo al contenuto della Sua opera o, in generale, del file da Lei 
inviato ai fini del Servizio richiesto, o lamentino violazioni dei loro diritti da parte dell’opera, ed, in generale, del file, al fine 
di consentire di affrontare e gestire direttamente le eventuali controversie, in qualunque sede. Salvo che ai soggetti 
sopraelencati, i Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, né in alcun modo diffusi, salvo che vi sia un ordine, in 
tal senso, da parte dell’Autorità. 
 
Natura facoltativa o obbligatoria del consenso alla fornitura dei dati e conseguenze relative. Al fine di potere erogare 
il Servizio richiesto e per perseguire le finalità sopra elencate alle lettere A, B, C, D, E, F, il conferimento dei Suoi dati è 
obbligatorio; qualora dovesse rifiutare e/o dovesse fornire dati parziali, inesatti o incompleti potrebbe divenire impossibile 
la registrazione e la erogazione del Servizio da Lei richiesto. Quanto precede non pregiudica, tuttavia, i Suoi diritti ai sensi 
del G.D.P.R. n. 679/2016, con particolare riguardo alla facoltà di rettificare, integrare i dati fornitici, revocare il consenso al 
loro trattamento e/o chiedere la cancellazione dei dati raccolti, in alcuni casi con conseguente impossibilità, da parte di 
Promedia S.r.l, di erogare il Servizio.   
 
Diritti dell’interessato. 
L’ordinamento Le riconosce, tra gli altri, i diritti disciplinati dagli articoli 12-22  Capo III, Sezioni 1, 2, 3 e 4, del G.D.P.R. n. 
679/2016 che lei dichiara di conoscere, e, nello specifico, dall’art.15, di cui riportiamo qui di seguito il testo.  
 
Art. 15 (Diritto di accesso dell’interessato) 
 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
 
a) le finalità del trattamento; 
 
b) le categorie di dati personali in questione; 
 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari 
di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; 
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e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali 
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 
 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di 
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni 
sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
 
Durata.  
I Suoi dati verranno trattati, utilizzati e custoditi da Promedia S.r.l. sintantoché Lei si avvalga del Servizio, e potranno 
essere conservati dalla stessa, anche successivamente, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla sua cessazione, al fine di 
dar corso ad eventuali richieste relative al Servizio, e per quanto strettamente necessario e senza pregiudizio ai diritti su 
menzionati.      
 
Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile. 
Il Titolare e responsabile del trattamento è Promedia S.r.l. con sede legale in Strada Settimo 370/30, 10156, Torino, Italia, 
P. IVA n. 09117250010, al cui indirizzo potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti dal G.D.P.R. n. 679/2016 ed ivi in 
particolare, quelli di cui all’articolo 15 (accesso), all’articolo 16 (rettifica), all’articolo 17 (cancellazione), all’articolo 18 
(limitazione), all’articolo 19 (notifica), all’articolo 20 (portabilità), all’articolo 21 (opposizione) ed all’articolo 22 (profilazione). 
 
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________, nato a _____________ il_________, e residente in ___________, 
Via/Piazza____________ n.___, acquisite le informazioni fornite dal titolare e responsabile del trattamento, letti e compresi 
gli articoli del G.D.P.R. n. 679/2016, su menzionati, ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 del  G.D.P.R. n. 679/2016, presta, 
esprime e rilascia il suo consenso informato al trattamento dei propri dati personali, per i fini indicati nella suddetta 
informativa. 
 
[OPT IN] 
[Nome per esteso] 
Data__________________________ 
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