
DICHIARAZIONE 
DI IMPEGNO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
PREMIO LETTERARIO “ANGELO ZANIBELLI- LA PAROLA CHE CURA” 

10a Edizione – ANNO 2022 
 
 

Alla segreteria del “Premio Letterario Angelo Zanibelli – La parola che cura” 
c/o Sanofi S.r.l. – Via Zanardelli,1 - 00186 Roma 

 
 
 

Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________ Prov._________ il ___________________________ 

Residente nel Comune di _______________________________Prov. ______________________ 

In Via ______________________________________n°_______ tel. ______________________ 

Cellulare __________________________ e-mail ______________________________________ 

Autore dell’opera ________________________________________________________________ 
con la presente 

si impegna 
 
qualora la sua opera risultasse ammessa alla partecipazione, a concedere a Sanofi, fino alla 
proclamazione dei vincitori, il diritto di opzione per la cessione in esclusiva dei diritti di 
pubblicazione dell’Opera in ogni sede, forma, modo e luogo e secondo i termini e condizioni 
stabiliti da Sanofi e ad accettare, in caso di vittoria, di pubblicare l’Opera con l’Editore che Sanofi 
sceglierà e l’editing proposto dall’Editore. 
In fede.  
 
 

Data:___________________ Firma: _________________________________ 
 
 
Informativa ex art 13 D. Lgs 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
informa che i dati personali a Lei richiesti sono raccolti, protetti e trattati esclusivamente al fine 
della Sua partecipazione al concorso per il “Premio Letterario Angelo Zanibelli – La parola che 
cura”. I dati, il cui conferimento è facoltativo, saranno trattati da Sanofi S.r.l. e comunicati ai 
membri della Giuria. Il Suo rifiuto a conferire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di poter 
partecipare al concorso. I suddetti dati non verranno in alcun modo diffusi. 
Ai sensi degli artt. 7 e segg. del D. Lgs. 196/03, Lei ha facoltà di esercitare i Suoi diritti – tra cui 
l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione e l’integrazione dei dati – contattando Sanofi S.r.l., 
Via Zanardelli,1 - 00186 Roma. 
Fornisco il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per la finalità di 
trattamento sopra descritta. 

 

Acconsento [ ] Non acconsento [ ] 
 

 
Data: ____________________ Firma: _________________________________ 


