Collana digitale di Astro Edizioni

CONTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE IN EBOOK
Tra Astro Edizioni Srls, in persona del legale rappresentante signora Francesca Costantino, con
sede in via Giuseppe Molteni 149/D, P. IVA/C.F.: 13736731004 (di seguito indicato, per
brevità, come l’Editore)
e
il/la signor/a (nome e cognome):
nato/a il (data di nascita):
nato/a a (luogo di nascita, provincia):
residente a (luogo e provincia):
in via/piazza (indirizzo completo, n° civico):
Codice fiscale:
(di seguito indicato, per brevità, come l’Autore)
premesso
che
l’Autore
intende
pubblicare
l’Opera
provvisoriamente
intitolata:
………................................................................. (di seguito indicata, per brevità, come l’Opera);
- che l’Editore ha manifestato il proprio interesse verso la pubblicazione della suddetta Opera
nella propria collana E-sordisco, onde trarne legittimo sfruttamento economico secondo quanto
previsto dalla legge 633/1941 sul Diritto d’Autore e successive modifiche;
si conviene e si stipula quanto segue:
1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. OGGETTO
L’Autore, agendo per sé, per i propri eredi e aventi causa, a fronte di quanto riconosciutogli
all’art. 6 del presente accordo, cede all’Editore, che accetta, i diritti esclusivi dell’Opera in
lingua italiana per tutto il territorio nazionale e internazionale per la pubblicazione, riproduzione
e distribuzione in ebook formato epub e mobi.
L’editore ha la facoltà di produrre e vendere il libro elettronico in ogni ulteriore formato che
riterrà successivamente di creare, con o senza sistemi di protezione della copia a sua discrezione,
per qualsiasi piattaforma hardware o software (ebook reader, smartphone, pc, tablet e altri) e con
qualsiasi modello di vendita (vendita diretta, indiretta, abbonamento e altre).
3. PREZZO
Il prezzo dell’e-book sarà di 1,99 euro; facoltà dell’Editore è decidere formato e grafica dei
volumi prodotti sia in ebook sia in cartaceo.
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4. TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE
La pubblicazione dell’Opera in ebook avverrà entro 3 (tre) mesi lavorativi dalla consegna del
file definitivo, esclusi i mesi di agosto e dicembre. Qualora ciò non avvenga, il contratto si
intenderà risolto e l’Autore sarà libero di proporlo ad altro Editore senza che le parti abbiano
altro a che pretendere le une dalle altre.
Qualora l’Autore non consegnasse il file definitivo entro il termine di dieci giorni dalla firma del
presente accordo (o entro quello che fosse stato eventualmente prorogato di comune accordo),
l’Editore potrà dichiarare risolto con effetto immediato il presente contratto.
5. DURATA
La durata del presente contratto è di 1 (UNO) anno solare dalla data di pubblicazione.
6. ROYALTY
Il presente contratto prevede regolari royalty (diritti d’autore) al 20% defiscalizzato dalla prima
copia digitale venduta, da rendicontare entro la fine dell’anno solare dalla pubblicazione
(l’Editore ha 60gg lavorativi di tempo per effettuare il saldo, a partire dalla consegna da parte
dell’Autore della ricevuta di ritenuta d’acconto relativa ai rendiconti, forniti dall’Editore stesso).
Sulle copie cartacee acquistate dall’autore, diffuse gratuitamente per servizio stampa o per
promuovere la circolazione dell’Opera, nonché per la partecipazione a premi letterari, non
saranno corrisposti i diritti d’autore.
Tutti i compensi verranno erogati dall’Editore all’Autore tramite bonifico bancario, sulle
seguenti coordinate………………...................................................................................................
7. OBBLIGAZIONI DELL’EDITORE
A cura e a spese dell’Editore saranno: l’editing; la copertina; l’impaginazione; i file ebook mobi
ed epub (senza DRM), il codice ISBN per la pubblicazione digitale, la distribuzione e vendita.
Astro Edizioni farà inoltre promozione di tutta la collana “E-sordisco” sui propri canali social
network, con post mirati sia sponsorizzati sia in organico, in base a sua insindacabile decisione.
L’Editore si impegna inoltre:
a) a pubblicare entro il termine di cui all’art. 4 del presente accordo;
b) a vendere l’Opera in conformità all’originale;
c) a corrispondere all’Autore il compenso pattuito secondo le modalità descritte all’art. 6 del
presente accordo.
8. OBBLIGAZIONI DELL’AUTORE
L’Autore si impegna:
a) ad apportare alle nuove edizioni o ristampa dell’Opera modificazioni o aggiunte ove ciò sia
ritenuto dall’Editore necessario od opportuno, senza diritto per tali aggiornamenti ad altro
compenso oltre quello fissato dall’art. 6 del presente accordo. In caso di impedimento o di rifiuto
da parte dell’Autore di adempiere a tale obbligo, l’Editore avrà diritto di incaricare altra persona
di introdurre nell’Opera gli aggiornamenti eventualmente necessari, segnalando nella nuova
edizione l’opera dell’arrangiatore;
b) a non realizzare con altri Editori, né a proprio nome, né sotto pseudonimo, né in
collaborazione con terzi, Opere che possano trovarsi in concorrenza con quella oggetto del
presente accordo.
c) a non turbare in alcun modo il pieno e pacifico godimento dei diritti ceduti con il presente
contratto, a prestare la propria assistenza qualora i diritti medesimi venissero violati o contestati
da terzi e comunque a tenere indenne l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi;
d) a manlevare l’Editore, tenendolo sollevato e indenne, da ogni eventuale conseguenza inerente
a eventuali contenuti illeciti o illegittimi dell’Opera.
A tal fine l’Autore garantisce:
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a) di avere la piena e libera disponibilità dell’Opera, essendone l’Autore e unico titolare di ogni
e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
b) che l’Opera è inedita, definendosi come tale un’Opera che non sia mai stata pubblicata prima
d’ora su qualunque supporto cartaceo, digitale o via web;
c) che i contenuti dell’Opera soddisfano, sotto ogni profilo, i criteri di liceità, legittimità ed
eventuale fair use e che non presenta forme o contenuti denigratori, diffamatori o violanti la
privacy di terzi;
d) che le eventuali fotografie o illustrazioni a corredo del testo soddisfano, sotto ogni profilo, la
liceità, legittimità, rispetto della privacy e piena e libera disponibilità delle stesse in capo
all’Autore o che questi ha comunque provveduto ad acquisirne le relative licenze e/o permessi
dagli aventi diritto facendosi carico degli eventuali esborsi.
9. DIRITTO DI MODIFICA
L’Editore, dopo la lettura del testo dell’Opera, ove se ne rilevino contenuti illeciti o illegittimi, o
potenzialmente tali, o comunque suscettibili di dare adito ad azioni legali di terze parti e nel caso
in cui l’Autore non provveda a modificare o eliminare tali contenuti, potrà rifiutare la
pubblicazione, risolvendo il presente contratto.
In tale caso l’Autore provvederà alla refusione delle spese in cui l’Editore può essere nel
frattempo incorso, nonché all’eventuale danno di quest’ultimo.
10. PRELAZIONE
Al di fuori del caso disciplinato all’art. 11 del presente accordo, l’Autore accorda all’Editore la
prelazione sulla pubblicazione dell’Opera in formato cartaceo per la vendita tradizionale.
Per disciplinare tale pubblicazione, verrà stipulato un separato e autonomo contratto di edizione.
11. EVENTUALI COPIE CARTACEE
L’Autore avrà la possibilità di acquistare il cartaceo su richiesta, senza obbligo di acquisto
copie, in una tiratura non inferiore alle 30 copie, al costo di euro 500,00 + IVA.
Per tirature da 31 a 50 il costo sarà di euro 700,00 + IVA
Per tirature da 51 a 70 il costo sarà di euro 900,00 + IVA
Per tirature da 71 a 100 il costo sarà di euro 1.200,00 + IVA
Tali volumi cartacei non saranno messi in commercio, pertanto sono copie riservate a uso
personale dell’Autore su cui egli non avrà diritto a richiedere alcuna royalty all’Editore. I tempi
di stampa sono di un mese lavorativo, a partire dal saldo dell’ordine da parte dell’Autore, con
bonifico bancario da effettuarsi sulle coordinate: Astro Edizioni – Banca popolare di Sondrio
IBAN IT90D0569603209000011600X00, e quelli di consegna sono di una settimana lavorativa.
12. COPIE GRATUITE
L’Editore fornirà all’autore una copia gratuita del libro elettronico, priva di protezione, in
formato a scelta fra mobi ed epub.
13. COPIE DIFFUSE ILLEGALMENTE DA TERZI
Pur proponendosi di fare quanto possibile per evitare o limitare la diffusione di eventuali copie
illegali, l’Editore non è da ritenere in alcun modo responsabile verso l’Autore né legalmente né
economicamente, della loro circolazione.
14. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica
ai seguenti recapiti :
− per l’Editore: info@astroedizioni.it
− per l’Autore: ....................................
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15. PRIVACY
L’Autore sin da ora dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, di
acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Editore e alla comunicazione a
terzi di quelli strettamente necessari per fini promozionali. In particolare, autorizza l’inserimento
in banca dati dei suoi dati biografici e di quelli relativi alla sua Opera e il loro conseguente
utilizzo, ivi compreso l’inserimento nei cataloghi dell’Editore pubblicati in forma cartacea e
informatica, off e on-line, nonché l’inserimento in cataloghi generali delle Opere pubblicate e in
commercio, quali ad esempio il Catalogo dei libri in commercio di Astro Edizioni sia pubblicati
su supporto cartaceo o informatico, sia messi a disposizione per via telematica.
L’Autore consente inoltre l’utilizzo dei dati relativi al suo nome e alla sua Opera ai fini della
registrazione ISBN e della pubblicità commerciale dell’opera medesima, oltre che per adempiere
agli obblighi di deposito e di registrazione dell’Opera previsti dalle vigenti norme di legge.
Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa privacy sul sito dell’editore
www.astroedizioni.it e di sottoscriverla.
16. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
È competente, per ogni controversia, unicamente il Foro di Roma, con espressa esclusione di
qualsiasi altro foro alternativo o concorrente.
Per ogni altra specifica questione, si rinvia alla legge italiana, che regolerà in presente accordo.
17. MODIFICHE
Ogni eventuale modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se fatta per iscritto e
approvata per iscritto da entrambe le parti.
18. TITOLI DELLE CLAUSOLE
Ai fini dell’interpretazione del presente accordo, i titoli delle sue clausole sono da intendersi
quali mere intestazioni a fini sistematici.
19. CONSERVAZIONE
Qualora qualche clausola del presente accordo dovesse risultare nulla o invalida, tale nullità o
invalidità resterà circoscritta a detta clausola, che dove possibile verrà automaticamente
sostituita da quanto previsto per legge, senza travolgere l’intero contratto.
Luogo e data
L’AUTORE
…......................................................

L’EDITORE
…......................................................

Vengono espressamente approvati e sottoscritti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e
1342 c.c., i seguenti articoli: 4. TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE, 8.
OBBLIGAZIONI DELL’AUTORE, 9. DIRITTO DI MODIFICA, 10. PRELAZIONE, 16.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.

L’AUTORE
…......................................................

L’EDITORE
…......................................................
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