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Alla Direzione della Rivista ECONONOMIAeDIRITTO.IT 
(Tribunale di Milano - Reg. n. 92 del 26.03.2013) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________________________________________, CAP __________________________,   

il  ___________________________________________________________________________________________________________ 

e domiciliato/a in ___________________________________________________________ CAP ________________________, 

alla Via ____________________________________________________________________________________ n. _________; 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________________________, 

Titolo di studio: ______________________________________________________________________________________; 

Professione: _________________________________________________________________________________________; 

Telefono/Cellulare: _____________________________________________________________________________________; 

Email: _____________________________________________________________________________________________________; 

Materia/e per cui si invia la candidatura: _____________________________________________________________; 

(Compilare in maniera chiara e leggibile) 

CONSAPEVOLE 

- che la collaborazione con la Rivista ECONOMIAeDIRITTO.it, periodico digitale economico-

giuridico è da intendersi a titolo gratuito e su base volontaria;  

- che la stesura dei contenuti editoriali deve necessariamente avvenire nel rispetto delle leggi 

sul diritto d’autore, facendo salvi i diritti di terzi e tenendo indenne gli organi della Rivista da 

qualsivoglia pretesa da questi avanzata quanto alla proprietà di testi, grafici e fotografie; 

- che la pubblicazione di quanto sopra avverrà in via principale sulla testata digitale con 

indirizzo web www.economiaediritto.it;  

- che è fatta salva la facoltà dell’Editore di riprodurre e diffondere in tutto o in parte gli scritti 

e i loro allegati anche su supporto cartaceo e/o multimediale; 

AUTORIZZA 

- la pubblicazione - su ECONOMIAeDIRITTO.it e su ogni altro supporto che gli organi della 

Rivista vorranno individuare - dei contributi editoriali che indirizzerà alla Redazione, 

cedendone i diritti d’autore a titolo definitivo e garantendo che il contenuto testuale, grafico 

e iconografico degli stessi è inedito e comunque non lede diritti di terzi; 

- il trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 per 

finalità connesse all’iniziativa editoriale.   

La presente autorizzazione si intende rilasciata per l’intera durata della collaborazione e sino a 

revoca espressa, da operarsi nelle medesime forme.  

______________________, lì ______________________                    Firma ____________________________________________ 

http://www.economiaediritto.it/
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei comunicati a 
ECONOMIAeDIRITTO.it tramite la registrazione al sito web sono inseriti nella banca dati della Rivista e oggetto di 
trattamento con procedure informatiche o manuali da parte della Redazione. 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

1.1. I dati raccolti vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a. dar corso al rapporto di collaborazione intercorrente con gli autori della Rivista; 

b. fornire supporto agli autori; 

c. inviare eventuali comunicazioni, anche a mezzo e-mail, in ordine a nuove iniziative della Rivista; 

d. effettuare analisi statistiche, ai soli fini di migliorare l’offerta di servizi; 

e. ottemperare agli obblighi di legge. 

1.2. I trattamenti saranno effettuati sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, 
e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’articolo 11 del d.lgs. 196/03, tutte le operazioni, o 
complesso di operazioni, indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs. 196/03: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

2. Natura del conferimento dei dati e consenso al trattamento 

2.1. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia il mancato conferimento, anche parziale, dei 
dati richiesti determinerà l’impossibilità di instaurare una collaborazione con la Rivista. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 

3.1. I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla 
informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite. 

3.2. I dati potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento, nell’ambito delle rispettive 
funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella 
presente informativa. 

4. Diritti dell’interessato 

4.1. Relativamente a tali dati, Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003, nei limiti ed alle 
condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. In particolare: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a. dell’origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del 
trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d. degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e. 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.” 

5. Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare e Responsabile del trattamento è dott. Claudio Melillo, domiciliato in Legnano (Mi), alla via Padova n. 5. 


