
 
 
 
 

www.fieraedita.it – amministrazione@fieraedita.it 
 

Domanda di iscrizione Workshop 
EDITA® – Fiera per l’Editoria 

Milano, 8-9 ottobre 2022 
 

Da restituire compilata entro e non oltre il 30/09/2022 a EDITA all’indirizzo 

amministrazione@fieraedita.it. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………............................. 

nato/a a ...................................................................... (........) il ......../......../............  

residente in Via/Piazza…………………………………………………………… n. ………… CAP …………… 

Città ……………………………........................……….......................................…… Prov. …………… 

C. F. ………………………………………...................................... Tel. .......................................………  

e-mail............................................................………………………………………….................….......  

CHIEDE 

di poter partecipare al/agli workshop organizzato/i presso EDITA® – Fiera per l’Editoria 

che si terrà/terranno presso Cascina Cuccagna in via Privata Cuccagna 2/4 a Milano nei 

giorni 8 e 9 ottobre 2022. Il costo di ogni workshop è fissato in €60,00 + IVA. 

 

Workshop per cui si richiede l’iscrizione (uno o entrambi): 

 

 LA TRADUZIONE INTERSEZIONALE E LE QUESTIONI DI GENERE: TRA TEORIA, 

PRATICA E CONFRONTO (8 ottobre) 

Lingua del corso: INGLESE 

 COME PROGETTARE E SCRIVERE UN ROMANZO ORIGINALE (9 ottobre) 

 

SI IMPEGNA 

a versare la quota di iscrizione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’accettazione della 

domanda da parte dell’Organizzazione. La quota non sarà rimborsata in caso di rinuncia 

al corso dopo il 30/09/2022. 

Visti i posti limitati, l’Organizzazione provvederà a dare conferma dell’adesione. 

Data e firma 
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Informativa Privacy 

 
La presente Privacy Policy ha l’obiettivo di descrivere le caratteristiche dei trattamenti effettuati dai Titolari, 

Edoardo Meazza, (C.F. MZZDRD53C13F205C – P.I. 06943590965, Piazza Grandi 19, 20129 Milano) e Annalisa 

Panesi (C.F. PNSNLS84T58C621N – P.I. 022570999, Via degli Ulivi 152/3, 16030 Cogorno (GE)) con i dati 

personali degli utenti dell’Evento “EDITA – Fiera per l’Editoria”. 

Il presente documento è stato redatto in conformità con il Regolamento Europeo n. 679/2016 (General Data 

Protection Regulation – GDPR). 

Gli utenti sono invitati a leggere accuratamente la presente Privacy Policy prima di fornire i propri dati 

mediante invio di qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilazione di qualunque modulo. 

 

1) Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 

 Il titolare raccoglie e tratta unicamente dati comuni di natura commerciale degli interessati. 

1.a) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 

Qualora gli utenti, compilando il presente modulo, inviino propri dati personali per accedere a determinati 

servizi o opportunità professionali, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta 

l’acquisizione da parte del Titolare e/o di suoi partners dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati 

personali comuni che verranno trattati per rispondere alla richiesta e saranno conservati per il tempo 

necessario alla processazione della stessa. I dati forniti volontariamente dall’utente potranno essere 

utilizzati altresì per l’invio agli stessi di comunicazioni commerciali e informazioni su promozioni e offerte 

riguardanti l’attività del Titolare ovvero per l’invio di informazioni e news attinenti al mondo dell’arte e della 

cultura. L’utente che non desideri più ricevere comunicazioni potrà comunicarlo nei modi previsti al punto 

4 che segue. Non è prevista comunicazione a terzi dei dati personali forniti dagli utenti, salvo ciò sia 

necessario per ottemperare alle richieste degli utenti stessi e sia previsto nel servizio offerto. 

 

2) Modalità del trattamento 

ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti 

elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative 

vigenti in materia. I trattamenti sono effettuati direttamente dal Titolare, o da suoi incaricati o responsabili 

debitamente nominati. 

 

3) Facoltatività del conferimento dei dati 

Gli utenti sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare 

unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 

4) Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali (gli “Interessati”) hanno il diritto in qualunque momento di 

accedere ai propri dati, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettifica. È riconosciuto altresì il diritto di chiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti all’art. 18 

del Regolamento EU 679/2016 oppure la cancellazione dei dati. È previsto altresì il diritto alla portabilità dei 

dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto. 



 
 
 
 

www.fieraedita.it – amministrazione@fieraedita.it 
 

 

Tali diritti possono essere esercitati, senza oneri, mediante comunicazione al Titolare, indicando nell’oggetto 

che si tratta di esercizio dei diritti dell’interessato, agli indirizzi della sezione Contatti del sito. 

 

Infine è riconosciuto il diritto dell’interessato di proporre reclamo alle autorità di controllo nei casi in cui 

ritenga che il trattamento dei suoi dati personali da parte del Titolare abbia violato il Regolamento EU 

679/2016 (“GDPR”). 

 

Letta l’informativa privacy 

 

       acconsento, a seguito della compilazione del modulo di richiesta di partecipazione a EDITA – Fiera per 

l’Editoria, l’utilizzo da parte dei Titolari organizzatori dell’evento dei miei dati ivi contenuti per le seguenti 

finalità: 

• organizzazione dell’evento; 

• organizzazione dell’accesso all’evento; 

• tutela dei diritti del titolare dei dati. 

 

       acconsento all’utilizzo dei miei dati, forniti volontariamente, per ricevere comunicazioni relative 

all’organizzazione di altre iniziative da parte di Edoardo Meazza – Relazioni pubbliche e Comunicazione e di 

Panesi Edizioni. 

 

Luogo, data e firma 


