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Accordo per la pubblicazione di un articolo 
 
Nome e cognome del proponente……………………………………...……………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………….. 

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

Eventuale affiliazione…………………………………………………………………………………. 

 

Io/Noi sottoscritto/i………………………………………………….………………………………… 

in qualità di autore/autori dell’Articolo dal titolo……………………...……………………………… 

…………………………………………………………………………………….….……………… 
proposto a codesta Direzione per l’eventuale pubblicazione sulla rivista Psicoterapia e Scienze 
Umane dichiaro/dichiariamo di essere unico/i autore/i e proprietario/i dell’articolo. Le immagini 
eventualmente incluse nel testo sono libere da diritti oppure ne ho/abbiamo acquisito l'autorizza-
zione per la pubblicazione. Con la presente, ove l’Articolo venisse da Voi pubblicato, concedo/con-
cediamo a titolo gratuito a codesta Direzione l’esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento 
economico, senza limiti di spazio ed entro i limiti temporali massimi riconosciuti dalla normativa 
vigente (attualmente 20 anni) e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in 
futuro sviluppate. Si intende pertanto compresa, inter alia, la riproduzione in ogni modo e forma, 
comunicazione – ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche i diritti di sfruttamento 
patrimoniale a mezzo di canali digitali interattivi (con qualsiasi modalità attualmente nota o in 
futuro sviluppata) – distribuzione, adattamento e rielaborazione di cui l’Articolo è suscettibile. Vi 
sono parimenti concessi in esclusiva il diritto di tradurre, riprodurre, distribuire, comunicare 
l’Articolo in qualsiasi lingua, in qualsiasi modo e forma, i diritti di sfruttamento pubblicitario, il 
diritto di cedere a terzi tali diritti, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, etc., senza limiti di spazio ed 
entro i limiti temporali massimi di protezione riconosciuti dalla normativa vigente e con tutte le 
modalità e tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.  

Rinuncio/rinunciamo parimenti a qualunque corresponsione di diritto d’autore relativo all’inseri-
mento dell’Articolo nella rivista Psicoterapia e Scienze Umane, e mi impegno/ci impegniamo a non 
riprodurre l’Articolo in altri volumi o riviste né a renderlo disponibile on-line in formato digitale su 
rete pubblica o privata (in forma gratuita o a pagamento), se non dietro autorizzazione scritta della 
Direzione della Rivista. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Regolamento UE 2016/679 
 

Presso il dr. Paolo Migone saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al 
presente contratto allo scopo di gestire i rapporti con autori e collaboratori editoriali. I suoi dati 
saranno diffusi a mezzo pubblicazione su stampa e siti Internet in qualità di autori e collaboratori. 
L’informativa completa al trattamento dei suoi dati è allegata al presente contratto. 
 

Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro/dichiariamo di aver preso visione della 
“Informativa sul trattamento dei dati personali” allegata alle pp. 2-3. 
 

In fede (firma/e autografa/e leggibile/i) 
 
 
 
 
Data (GG/MM/AAAA):………………………. 
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Allegato 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 
Soggetti Interessati: Autori e collaboratori della rivista Psicoterapia e Scienze Umane 

 
 
Paolo Migone, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per 
gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), con la presente La informa 
che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le 
seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-
contrattuali: 

- gestione dei rapporti finalizzata all’attività editoriale;  
- programmazione delle attività. 

 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 6 e 32 del GDPR e 
mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati 
unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle 
seguenti categorie di addetti: 

- Ufficio Comunicazione 
 
Comunicazione. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta 
gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i 
Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

- Casa Editrice FrancoAngeli; 
- nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è 

obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge e sia comunque 
funzionale all’amministrazione del rapporto; 

- Subfornitori. 
 

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: 
- Pubblicazione a mezzo stampa o internet. 

 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è: 

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali; 

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 
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Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Paolo Migone, e-mail 
<migone@unipr.it>, telefoni 0521-960595 e 328-2855417, Partita IVA 00921270344 nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del 
GDPR è: Paolo Migone. 
 
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, 
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli 
articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
 
 
Regolamento UE 2016/679: Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell’Interessato 

 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la 
possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 
L’interessato ha diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

- la portabilità dei dati. 
 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 


