AUTORIZZAZIONE ALLA LETTURA
Io Sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il __________________________
e residente in _______________________(CAP_____) via/piazza _______________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Recapito telefonico _____________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
autorizzo e conferisco incarico all’Agenzia Letteraria Kalama di leggere e valutare il
dattiloscritto da me scritto e redatto e di cui dichiaro di essere l’autore, composto di
cartelle n. __________________ e dal titolo provvisorio ________________________________
_______________________________________________________________________________ .
L’Agenzia Letteraria Kalama si impegna a consegnare all’Autore, entro circa otto
settimane lavorative dal pagamento, una scheda di valutazione analitica del testo che
sarà sottoposto al giudizio di consulenti professionali. Solo in caso di valutazione
positiva, l’Agenzia si riserva di contattare l’Autore al fine di proporgli un contratto di
gestione editoriale dell’opera. In caso contrario, il rapporto dovrà ritenersi concluso
con la consegna della scheda.
Eventuali chiarimenti sul giudizio oﬀerto saranno forniti, su espressa richiesta dell’Autore,
soltanto tramite posta elettronica. L’Agenzia Letteraria Kalama si impegna a non divulgare
a terzi il dattiloscritto consegnato e a mantenere la più assoluta riservatezza riguardo al
contenuto dello stesso, fatte salve le Case Editrici che, a sua discrezione e previa
accettazione dell’Autore, potrebbero essere interessate alla pubblicazione del testo. Il
dattiloscritto non verrà, in nessun caso, restituito all’Autore e l’Agenzia non ha nessun
obbligo di conservazione dello stesso. Il presente mandato dovrà essere sottoscritto
dall’Autore per accettazione delle condizioni ivi contenute e inviato unitamente al
dattiloscritto.
L’Agenzia non prenderà in considerazione i testi inviati senza mandato.

Luogo _____________________________ Data _______________________
Firma __________________________________________________________
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Acquisizione dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

Cognome________________________________ Nome _________________________________
Data di nascita ____________________Luogo di nascita _______________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Residenza città _____________________________ prov. ________ CAP__________________
via/piazza _______________________________________________________ n. ___________
Recapito telefonico ______________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
I presenti dati saranno utilizzati da Kalama s.n.c. per scopi interni.
Per trattamenti diﬀerenti si rimanda alle Informative rilasciate all’occorrenza.
Responsabile dei dati: Daniele Pinna.

Luogo _____________________________ Data _______________________
Firma __________________________________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (codice della privacy)
Il sottoscritto Daniele Pinna rappresentante legale di Kalama s.n.c., in qualità di
responsabile del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 La
informa con la presente che i dati personali da Lei forniti allo scrivente potranno formare
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto in forma
manuale, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque ad opera di
soggetti di ciò appositamente incaricati. Tutti i dati saranno conservati anche dopo la
cessazione del rapporto con Kalama s.n.c. L’interessato può rivolgersi ad Kalama s.n.c.,
titolare del trattamento, per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali
conoscere l’esistenza e l’origine dei dati, chiedere la loro correzione o cancellazione,
opporsi al trattamento per l’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Ambito di comunicazione e diﬀusione: I Suoi dati, oggetto del trattamento, non
verranno in ogni caso diﬀusi.
Titolare del trattamento: Kalama s.n.c.
Responsabile del trattamento: Daniele Pinna
Finalità del trattamento: I Suoi dati personali verranno trattati per le finalità di gestione
del Suo rapporto con Kalama s.n.c.

Il sottoscritto attesta il proprio espresso libero consenso aﬃnché il titolare proceda al
trattamento dei Suoi dati personali per finalità di archiviazione, lettura e valutazione di
dattiloscritti inediti forniti in formato cartaceo alla suddetta agenzia.
Data ________________________ Firma _________________________________________
Il sottoscritto attesta il proprio espresso libero consenso aﬃnché i Suoi dati personali
vengano inseriti nella mailing list di Kalama s.n.c. aﬃnché il titolare proceda al loro
trattamento per finalità informative e di marketing e per l’invio di newsletter aventi scopi
promozionali.
Data ________________________ Firma _________________________________________
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