
FABULA AGENZIA LETTERARIA

SCRITTURA CREATIVA
(corso base)

MODULO ISCRIZIONE

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________,  nato/a  a  ___________________  il 
__________,  residente  in  via/piazza  __________________  n.  ____  CAP  _________,  città 
_____________ codice fiscale _____________________ (lo studente)

dichiara

di voler prendere parte al corso base di Scrittura Creativa tenuto dai docenti Paolo Ceccarini, nato 
a Viterbo il 17/09/1983, P. IVA: 02277310567 ed Eleonora Marchetti, nata a Viterbo il 31/08/1990, 
P. IVA: 02166320560.

Il corso si svolgerà secondo le modalità dichiarate dai docenti sul sito web dell'agenzia letteraria, 
alla  pagina  “Corsi”.  A tal  fine,  lo  studente  si  impegna  a  corrispondere  a  favore  di  Eleonora 
Marchetti la somma di € 200 (duecento euro) entro la data di inizio del corso.
Il versamento della quota d'iscrizione avverrà mediante bonifico bancario:

Conto intestato a Eleonora Marchetti
IBAN: IT79 S030 6914 5001 0000 0009 946
Banca Intesa San Paolo
Fil. Viterbo – via Garbini, 61
Causale: Consulenza alla scrittura



PATTO DI NON DIVULGAZIONE

Lo studente si impegna a non divulgare a terze parti, in alcun modo e con nessun sistema (cartaceo, 
digitale ecc.), il materiale che gli sarà fornito durante il corso: questo patto fa riferimento sia alle 
dispense fornite agli studenti sia alle correzioni che il docente applicherà alle esercitazioni, nonché 
a tutte le dispense integrative che saranno fornite durante il percorso formativo. Tutti i materiali 
sono coperti da diritto d’autore. Il docente, parimenti, si impegna a non divulgare a terze parti, in  
alcun modo e con nessun sistema (cartaceo, digitale ecc.), le informazioni e i documenti prodotti e 
forniti  dallo  studente  –  modulo  di  iscrizione  compilato  e  firmato,  esercitazioni  svolte,  email, 
documenti ecc. 

Luogo e data Firma studente

       _________________        _______________________



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 Paolo Ceccarini CF: CCCPLA83P17M082W, P. IVA: 02277310567.
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- 3 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. 

Il/la  sottoscritto/a  __________________________  dichiara  di  aver  ricevuto  l’informativa  che 
precede. 

           Luogo e data Firma

    ___________________          ___________________


