
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
 

Ai sensi degli art. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 e in conformità a tutte le normative nazionali correlate, i dati                      
personali forniti attraverso questo modulo alla Morganti & Partners s.r.l. verranno raccolti e trattati nel rispetto dei                 
principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche, per le finalità connesse                
alla realizzazione dell’evento “MATCHING IDEAS 2021”.  
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Amministratore della società Dott. Alessio Morganti. In               
particolare, i dati trattati dal responsabile del trattamento sono i dati anagrafici dell'Autore interessato a presentare i                 
propri progetti nell'ambito dell'iniziativa “MATCHING IDEAS 2021” (Nome, Cognome, Sesso m/f, Data di Nascita,              
Comune di Nascita, Provincia di Nascita, Stato di Nascita, Codice Fiscale, Indirizzo E-Mail, Numero di               
Telefono/Cellulare). 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Morganti & Partners s.r.l. nello svolgimento delle sue attività. In                  
particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le                 
seguenti finalità: attività artistiche, culturali, di consulenza, gestione contabile o di tesoreria. I Dati forniti dall'Autore                
saranno trattati limitatamente alla durata dell'evento “MATCHING IDEAS 2021”. L’informativa privacy completa            
relativa al trattamento dei dati personali resta in ogni caso disponibile per la visione all’indirizzo:               
https://www.morgantipartners.it/formazione-mp/. Preso atto dell'informativa, l'Autore esprime il consenso ai         
trattamenti specificati, autorizzando l'invio del contributo autoriale relativamente all’evento “MATCHING IDEAS           
2021”.  
Il conferimento dei dati personali dell'Autore ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità                
dell’iniziativa; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità a erogare il servizio               
richiesto. 
 
 
 
Data ..................... Firma .......................................................... 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GARANZIE DELL’AUTORE 
 
 

L’Autore garantisce la piena titolarità dei diritti sul contributo autoriale nonché la sua originalità, manlevando la                
Morganti & Partners s.r.l. da qualunque contestazione, controversia, rivendicazione e/o diritto dovesse essere             
avanzato da terzi - sia in sede giudiziale che stragiudiziale - rispetto alla titolarità dei diritti e al libero esercizio dei                     
diritti relativi al contributo autoriale, anche in relazione a tutti gli eventuali co-autori che lo hanno elaborato. L’Autore                  
garantisce, quindi, di non aver posto in essere trasferimento a terzi o qualsiasi altro mezzo, alcun atto che possa                   
compromettere l'esercizio dei diritti su future ed eventuali elaborazioni cinematografiche e/o audiovisive da parte              
della case di Produzioni partecipanti all’evento “MATCHING IDEAS 2021”. L’Autore inoltre manleva la Morganti &               
Partners s.r.l. da qualsiasi contestazione e/o controversia dovesse far nascere nell’eventualità che il suo contributo               
autoriale non dovesse essere selezionato da parte delle case di produzioni partecipanti all’evento. Infatti il               
medesimo procedimento di valutazione e selezione è interamente affidato alle produzioni cinematografiche che             
sceglieranno i contributi autoriali con valutazioni puramente discrezionali. Il procedimento di valutazione e             
selezione terrà conto principalmente degli interessi artistici, commerciali, aziendali delle medesime produzioni            
cinematografiche e non verrà in alcun modo influenzato da richieste e/o azioni della Morganti & Partners s.r.l.  
La Morganti & Partners s.r.l. si solleva inoltre da ogni responsabilità inerente alle modalità di utilizzo del contributo                  
autoriale da parte delle medesime case di produzioni cinematografiche che restano le uniche a dover rispondere                
anche in sede giudiziale per eventuali violazioni di legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) in merito alla titolarità dei                   
diritti e alla riproduzione abusiva del contributo autoriale con appropriazione di paternità (c.d. plagio). 
 
 
 
 
Data ..................... Firma .......................................................... 

https://www.morgantipartners.it/formazione-mp/

