
DICHIARAZIONE 
DI IMPEGNO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
PREMIO LETTERARIO “ANGELO ZANIBELLI- LA PAROLA CHE CURA” 

9° Edizione – ANNO 2021 
 

 
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 ________________________________________________________________________ 

 
 

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:    
 

 



AUTORIZZAZIONE ALL’ADATTAMENTO DELL’OPERA EDITA 
PER LA REALIZZAZIONE DI PROMO VIDEO 

 

PREMIO LETTERARIO “ANGELO ZANIBELLI- LA PAROLA CHE CURA” 
 9 ° Edizione - ANNO 2021 

 
 
 
 

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 ________________________________________________________________________ 

 
 

CONGIUNTAMENTE CON 
 
 
La Casa Editrice_________________________________________________________________________ 
Con sede nel Comune di __________________________________________________________________ 
Prov.____In Via______________________________________n°__tel. _____________________________ 
 
 
 

AUTORIZZA 
 

 
 
la MEDIART SRL con sede in Viale Mazzini 119 – Roma o i suoi aventi causa, all’adattamento dell’opera 
______________________________________________________________________________________
al fine di realizzare un breve video di presentazione da utilizzare durante l’evento di premiazione del 
concorso “Premio Letterario Angelo Zanibelli – La parola che cura” o per qualsiasi attività promozionale del 
Premio antecedente o successivo, qualora la mia opera fosse selezionata tra le opere finaliste. L’attività in 
oggetto non è realizzata a fini commerciali. 
 
In ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, il 
sottoscritto dichiara infine di aver ricevuto dalla Società la seguente dichiarazione:  
 
a. ogni informazione a Lei relativa, acquisita in forza della presente dichiarazione e nelle fasi successive, 
costituirà oggetto di trattamento così come previsto dal Decreto Legislativo sopra citato;  
b. i dati personali da Lei conferiti hanno natura obbligatoria;  
c. il trattamento dei dati avrà ad oggetto dati personali comuni e “sensibili”, ai sensi del Codice, e verrà 
effettuato, ai fini dello spot, sia in forma automatizzata che senza l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità 
connesse alla selezione ed eventuale partecipazione allo spot, nonché per adempiere ad ogni obbligo di 
legge connesso, direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e realizzazione dello spot, e per 
consentire la migliore promozione dell'iniziativa;  
d. a Lei spettano tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo;  
e. nessuna responsabilità potrà essere imputata allo spot e/o i suoi cessionari ed aventi causa per le 
testimonianze e/o le dichiarazioni da Lei liberamente rese/comunicate e/o diffuse nel corso dello spot, 
relative ai suoi dati personali e/o di terzi, manlevando pertanto la nostra organizzazione da qualunque rivalsa 
o pretesa dovesse derivare in conseguenza di tali testimonianze o/e dichiarazioni.  



 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui al punto d) della presente, La informiamo che potrà inviare una richiesta scritta 
indirizzata a “Mediart S.R.L. Viale Mazzini 119 – 00195 Roma”, indicando esternamente alla busta l’oggetto 
“richiesta trattamento dati personali”.  
 
Lei riconosce, ai sensi di legge, espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati, ed in particolare 
dei suoi dati sensibili, di cui ai punti precedenti del presente articolo e consente sin d’ora a tale trattamento, 
ed alla comunicazione agli enti su indicati ed alla diffusione degli stessi, purché mantenuti nell’ambito delle 
finalità di cui alla presente.  
In fede.  
 
 
 
Data:   Firma:   
 



Modulo per gli autori opera edita 
 
 

MODULO PARTECIPAZIONE PREMIO LETTERARIO “ANGELO ZANIBELLI- LA PAROLA CHE CURA” 
9° Edizione - ANNO 2021 

 

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      

 

CHIEDE 
Di partecipare al concorso per l’assegnazione del “Premio Letterario Angelo Zanibelli – La parola che cura” 9° 
Edizione – anno 2021, per la categoria OPERA EDITA con un lavoro di cui sono l’autore, intitolato: 

 
 
 

DICHIARA 
 

✓ di accettare tutte le norme e gli articoli contenuti nel bando di concorso; 
✓ che l’opera tratta di temi di salute, pubblicato in prima edizione ed in lingua italiana nel corso dell’anno 2020. 
✓ di non essere un componente della Giuria, o coniuge e/o parente ed affine fino al secondo grado 
✓ che l’opera è originale ed in tema, pena in difetto di esclusione dal concorso, dichiarando la piena responsabile 

della paternità, sollevando Sanofi S.r.l. da ogni responsabilità in merito. 
✓ che l’opera non contiene elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza, alla 

discriminazione di alcun tipo. 
 

Alla domanda di partecipazione si allega: 
 

• copia di un documento di identità in corso di validità 

• descrizione sintetica dell’opera 

• biografia dell’autore 

• una copia del testo dell’opera in formato elettronico (tipo e-book) o Pdf 

• una copia cartacea inviata con spedizione postale come indicato nel bando 

 
 

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”. I dati, il cui conferimento è facoltativo, saranno trattati da Sanofi S.p.A. 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.p.A., 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:    



DICHIARAZIONE 
DI ORIGINALITÀ DELL’OPERA INEDITA 

 
PREMIO LETTERARIO “ANGELO ZANIBELLI- LA PAROLA CHE CURA” 

9° Edizione - ANNO 2021 
 

 
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 ________________________________________________________________________ 

 
 

dichiara 
 

che l’Opera è originale e inedita e di garantire che l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione di 
diritti terzi, espressamente manlevando Sanofi e le società del gruppo Sanofi da ogni danno o pretesa nessuna 
eccettuata, che alle stesse possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo dell’Opera. 

 
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:    
 

 



AUTORIZZAZIONE ALL’ADATTAMENTO DELL’OPERA INEDITA 
PER LA REALIZZAZIONE DI PROMO VIDEO 

 
PREMIO LETTERARIO “ANGELO ZANIBELLI – LA PAROLA CHE CURA” 

9° Edizione - ANNO 2021 
 

 
 

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 ________________________________________________________________________ 

 
 
 

AUTORIZZA 
 

 
 
la MEDIART SRL con sede in Viale Mazzini 119 – Roma o i suoi aventi causa, all’adattamento dell’opera 
______________________________________________________________________________________
al fine di realizzare un breve video di presentazione da utilizzare durante l’evento di premiazione del 
concorso “Premio Letterario Angelo Zanibelli – La parola che cura” o per qualsiasi attività promozionale del 
Premio antecedente o successivo, qualora la mia opera fosse selezionata tra le opere finaliste. L’attività in 
oggetto non è realizzata a fini commerciali. 
 
In ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, il 
sottoscritto dichiara infine di aver ricevuto dalla Società la seguente dichiarazione:  
 
a. ogni informazione a Lei relativa, acquisita in forza della presente dichiarazione e nelle fasi successive, 
costituirà oggetto di trattamento così come previsto dal Decreto Legislativo sopra citato;  
b. i dati personali da Lei conferiti hanno natura obbligatoria;  
c. il trattamento dei dati avrà ad oggetto dati personali comuni e “sensibili”, ai sensi del Codice, e verrà 
effettuato, ai fini dello spot, sia in forma automatizzata che senza l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità 
connesse alla selezione ed eventuale partecipazione allo spot, nonché per adempiere ad ogni obbligo di 
legge connesso, direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e realizzazione dello spot, e per 
consentire la migliore promozione dell'iniziativa;  
d. a Lei spettano tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo;  
e. nessuna responsabilità potrà essere imputata allo spot e/o i suoi cessionari ed aventi causa per le 
testimonianze e/o le dichiarazioni da Lei liberamente rese/comunicate e/o diffuse nel corso dello spot, 
relative ai suoi dati personali e/o di terzi, manlevando pertanto la nostra organizzazione da qualunque rivalsa 
o pretesa dovesse derivare in conseguenza di tali testimonianze o/e dichiarazioni.  
 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui al punto d) della presente, La informiamo che potrà inviare una richiesta scritta 
indirizzata a “Mediart S.R.L. Viale Mazzini 119 – 00195 Roma”, indicando esternamente alla busta l’oggetto 
“richiesta trattamento dati personali”.  
 
Lei riconosce, ai sensi di legge, espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati, ed in particolare 



dei suoi dati sensibili, di cui ai punti precedenti del presente articolo e consente sin d’ora a tale trattamento, 
ed alla comunicazione agli enti su indicati ed alla diffusione degli stessi, purché mantenuti nell’ambito delle 
finalità di cui alla presente.  
In fede.  
 
 
 

Data:   Firma:  ___________________________ 
 
 

 



Modulo per gli autori opera inedita 
 
 

MODULO PARTECIPAZIONE PREMIO LETTERARIO “ANGELO ZANIBELLI- LA PAROLA CHE CURA” 
9° Edizione - ANNO 2021 

 

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      

 

CHIEDE 
Di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio Letterario “Angelo Zanibelli – La parola che cura” 9° 
Edizione – anno 2021, per la categoria OPERA INEDITA con un lavoro di cui sono l’autore, intitolato: 

 
 
 

DICHIARA 
 

✓ di accettare tutte le norme e gli articoli contenuti nel bando di concorso; 
✓ che l’opera tratta di temi di salute e non è mai stata pubblicata precedentemente. 
✓ di non essere un componente della Giuria, o coniuge e/o parente ed affine fino al secondo grado 
✓ che l’opera è originale ed in tema, pena in difetto di esclusione dal concorso, dichiarando la piena responsabile 

della paternità, sollevando Sanofi S.r.l. da ogni responsabilità in merito. 
✓ che il testo dell’opera non contiene elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla 

violenza, alla discriminazione di alcun tipo. 
 

Alla domanda di partecipazione si allega: 
 

• copia di un documento di identità in corso di validità 

• descrizione sintetica dell’opera 

• biografia dell’autore 

• una copia dell’opera in formato elettronico (doc, docx o pdf) 

• una dichiarazione dell’autore come indicato nel bando all’art. 2.7 

 
 

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:    



Modulo per le case editrici _ opera edita 

 
 

MODULO PARTECIPAZIONE PREMIO LETTERARIO “ANGELO ZANIBELLI – LA PAROLA CHE CURA” 
9° Edizione - ANNO 2021 

 

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

 
La Casa Editrice                                                                                                                                                                  

Con sede nel Comune di    Prov.  

In Via  n°  tel.    

 
 

CHIEDE 

l’iscrizione al concorso per l’assegnazione del “Premio Letterario Angelo Zanibelli – La parola che cura” 9° Edizione – 

anno 2021 del libro:    

dell’autore:    

per la categoria OPERE EDITE 
 

DICHIARA 
 

✓ di accettare incondizionatamente tutte le norme e gli articoli contenuti nel bando di concorso; 
✓ che l’opera è di argomento sanitario, pubblicato in prima edizione ed in lingua italiana nel corso dell’anno 2020 
✓ che l’autore non è un componente della Giuria, o coniuge e/o parente ed affine fino al secondo grado 
✓ che l’opera è originale e risponde al tema del concorso, pena, in difetto, di esclusione dal concorso, sollevando 

Sanofi S.r.l. da ogni responsabilità in merito. 
✓ che l’opera non contiene elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza, alla 

discriminazione di alcun tipo. 
 

Alla domanda di partecipazione si allega: 
 

• copia di un documento di identità in corso di validità 

• descrizione sintetica dell’opera 

• biografia dell’autore 

• una copia in formato elettronico (tipo e-book) o Pdf 

• una copia dell’opera cartacea inviata con spedizione postale come indicato nel bando 

 
 
 

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:    
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