LogopedicaMente
caMente è un marchio registrato presso il Ministero del Sviluppo Economico.
Proposta di collaborazione con il sito web www.logopedicamente.it (di seguito LogopedicaMente)
Premessa.
La collaborazione con LogopedicaMente della Dott.ssa Silvia Cerri avviene a titolo completamente gratuito e volontario e nulla potrà essere chiesto quale
compenso o rimborso spese, a qualsivoglia titolo richiesto, per la collaborazione eventualmente prestata in qualsiasi forma e per qualsivoglia motivo.
L'invio di una richiesta di collaborazione e la successiva
successiva eventuale accettazione, non possono costituire a nessun titolo motivo di rivalsa e/o di richiesta di
qualsivoglia genere. La collaborazione e l'invio degli articoli / interventi devono essere accompagnati dalla presente richiesta
richie / dichiarazione inviata o al n.
di fax 0683391705 o per email a collabora@logopedicamente.it oppure a mano al responsabile del sito.
Richiesta/dichiarazione di collaborazione con LogopedicaMente.
Il/La sottoscritto/a..............................................................
............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
nato/a a……………………....................................................
................................................... il …......./……....../……........ e residente in ................................................................
...........................................................................................,
via...............................................................................................................
...........................................................n. ......., tel. .....................................................
........................... cell. ………………………........................
……
e-mail......................................................................................................
mail............................................................................................................,
......, sito web……………………………………………………………………………………………….
web……………………………………………………………………………
con la qualifica professionale di................................................................................................................................................................................................................
di............................................................................................ .................................................................................................................
con studio
tudio professionale sito in...............................................................................................................................................................................................................
in................................................................................................................................................................................................................
CHIEDE di collaborare con LogopedicaMente
Il/la medesimo/a:
dichiara di riconoscere che la propria attività di collaborazione è e resterà a titolo interamente gratuito e volontario, non costituisce rapporto di
impiego né prefigura titolo, diritto o aspettativa di qualsivoglia genere di impiego. Nulla potrà essere chiesto quale compenso o rimborso spese, a
qualsivoglia titolo richiesto, per la collaborazione eventualmente prestata in qualsiasi forma e per qualsivoglia motivo;
dichiara che l'invio della richiesta di collaborazione e la successiva eventuale accettazione, non possono costituire a nessun titolo motivo di rivalsa e/o
di richiesta di qualsivoglia genere;
lette le note legali e la privacy policy del sito www.LogopedicaMente.it, accetta espressamente le stesse e esonera la Dott.ssa Silvia Cerri da ogni
responsabilità conseguente all'effettuazione della propria collaborazione e si obbliga a manlevare lo stesso da ogni conseguenza
consegue di natura civile,
penale, amministrativa od onere che dovesse eventualmente sopravvenire;
nel caso di effettuazione della collaborazione presso lo Studio della Dott.ssa Silvia Cerri, esonera espressamente la stessa da ogni responsabilità per
danni diretti e indiretti che potessero derivare a sé stesso/a o a terzi dall’utilizzo/detenzione
dall’utilizzo/detenzione dello studio e dei relativi
arredi/servizi/attrezzature/impianti;
autorizza la Dott.ssa Silvia Cerri alla pubblicazione e/o diffusione dei propri interventi, articoli, risposte ai quesiti degli
deg utenti, curriculum, foto, etc.
Al riguardo dichiara che il materiale inviato sarà inedito e autentico;
in caso di contestazioni di qualsiasi genere il collaboratore si impegna ad accettare come valida e inoppugnabile la decisione
decis favorevole alla Dott.ssa
Silvia Cerri;
letta la nota informativa autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
La collaborazione può terminare in qualsiasi momento senza preavviso e senza motivo.
Luogo e data ..........................
FIRMA……………………………………………………..
Accetta espressamente tutti i punti della presente richiesta / dichiarazione di collaborazione.
FIRMA……………………………………………………..

