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ACCORDO DI LETTURA CRITICA

L'Autore _________________________ nato a __________________________
in provincia di _____ il __________ residente in via_______________________
n°_____ comune di ________________________________ provincia di ______
CAP ______
e mail ______________________@__________________________________
codice fiscale _____________________________________________________
si impegna a:
1. Spedire mezzo e-mail all'indirizzo info@trentinagency.com l’opera dal titolo
_______________________, corredata da una presentazione (massimo 8000 caratteri
spazi inclusi) e una nota biografica. Il materiale dovrà essere inviato in uno dei formati
word .doc, word .odt. .pages.
2. Versare l'importo di euro _________ (IVA inclusa) quale corrispettivo per il servizio di
valutazione e lettura del manoscritto sopra indicato sul conto corrente bancario (codice
IBAN): IT 15 I 02008 60640 000101014848 , intestato a Rossano Trentin, presso
BANCA UNICREDIT. (185,00 euro per manoscritti fino a 200 cartelle, 360.000 caratteri
spazi inclusi; 305,00 euro per manoscritti fino a 350 cartelle, 630.000 caratteri spazi
inclusi).
3. Inviare il presente accordo mezzo e-mail, allegando regolare ricevuta di versamento della
cifra pattuita.
4. Attendere il tempo di lettura, che non eccederà i 40 (quaranta) giorni lavorativi dalla data di
versamento del corrispettivo.
TRENTIN AGENCY a fronte dell’accordo sottoscritto dall’Autore si impegna a:
1. Valutare il manoscritto sopra indicato dal punto di vista editoriale e commerciale, nonché
compilare la relativa nota critica di lettura.
2. Inviare l’esito della valutazione tramite e-mail.
3. Informare l'Autore sull'eventuale disponibilità da parte di Trentin Agency a rappresentarlo
in esclusiva per ogni sua opera.

PER ACCETTAZIONE
_________________________________________ (NOME, COGNOME, DATA E FIRMA)
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TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati
personali, anche sensibili, forniti in sede di fornitura beni/prestazioni servizi, finalizzato
unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a Sue specifiche richieste, nonché
ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornire
informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi avverrà presso Trentin Agency – via Monte
Verena 11, 36013 Piovene Rocchette (Vicenza), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati a
società a noi collegate. Il conferimento dei dati è necessario per esatta esecuzione degli obblighi
contrattuali e pre contrattuali, ecc e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di portare
a termine in maniera puntuale l'adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre
che l'impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti offerti dalla nostra
società, ecc.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a:
Rossano Trentin
via Monte Verena 11, 36013 Piovene Rocchette (Vicenza) telefono: 0445550796
e-mail: info@trentinagency.com
cui rivolgersi anche per consultare l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso
del codice della privacy e della autorizzazione del garante,
( ) esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali
( ) non esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali
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