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CENTRO TIPOGRAFICO LIVORNESE EDITORE S.N.C.
DI NINO BOZZI & C.

P.IVA 01643020496 - C.C.I.A.A. LI 145252
con sede legale Borgo San Jacopo 63– 57126 Livorno

Tel. 0586806376 - Fax. 0586812297

CONTRATTO DI EDIZIONE
L’anno ________________________  il giorno ____________________________

Tra il Sig/ra. _____________________________________ Nato a ______________________________
il ______________________________ residente in via/piazza __________________________________

Località ________________________Cap. ___________Prov ____
Recapito telef. ______________________ Codice Fiscale/P.IVA ______________________________

e-mail ______________________________
(qui chiamato Autore)

e
CENTRO TIPOGRAFICO LIVORNESE S.N.C. Editore

con sede legale Borgo San Jacopo 63– 57126 Livorno
Tel. 0586806376 - Fax. 0586812297

P.IVA 01643020496
ctl2009@alice.it

www.tipografiactl.it
legalmente rappresentata da

NINO BOZZI
(qui chiamato Editore)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto.
L’Editore fornisce assistenza tecnica e commerciale online a tutti coloro che vogliono stampare il loro libro 

con il metodo del print on-demand. Tale metodologia permette, con costi contenuti, di poter stampare un 
numero limitato di copie della propria opera in formato cartaceo e/o in formato digitale.

Premesso:
Che l’Autore garantisce di essere l’autore e l’unico titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamen-

to economico dell’opera dal titolo provvisorio ......................................................................................................... 
(di seguito indicata come “opera”), di averne la liberà disponibilità e di avere inoltre le facoltà e la capacità 
necessarie a stipulare il presente contratto.

Che inoltre l’autore si impegna a prestare la propria assistenza qualora i diritti medesimi venissero violati o 
contestati da terzi e a manlevare l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi, tenendolo inoltre indenne da tutti 
i danni e le spese direttamente od indirettamente connessi con la pubblicazione dell’opera.

2. Servizi offerti.
2.1 L’Editore offre all’Autore i seguenti servizi:
•	 Conversione	e	validazione	dell’opera	nel/i	formato/i	digitale	convenuti	con	l’Autore	(ebook);
•	 Stampa	cartacea	dell’opera	(opzionale);
•	 Iscrizione	del	testo	cartaceo	e	digitale	nel	registro	ISBN	(opzionale);
•	 Ufficio	stampa	(opzionale);
•	 Presenza	dell’opera	nelle	librerie	on	line	associate;	
•	 Self	publishing	e	stampa	su	richiesta	/	Print	and	delivery	on	demand	(opzionale);
•	 Possibilità	di	creare	la	copertina	dell’opera	(opzionale);
•	 Conversione	materiale	cartaceo	in	digitale/battitura	testi	(opzionale);
•	 Correzione	bozza	(opzionale);
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•	 Editing	e	ghostwriter	(opzionale);
•	 Servizi	di	promozione	e	agenzia	letteraria	(opzionale);
2.2 In ogni caso, con la conclusione del presente contratto, l’Autore non attribuisce a L’ Editore, nessuna 

esclusiva sulla propria opera.

3. Esecuzione dei servizi.
3.1. Con la conclusione del contratto alle condizioni e nei termini di cui al presente documento, l’Autore 

potrà decidere di inviare la propria opera contenuta in un file informatico ai fini della sua conversione e vali-
dazione nel/i formato/i digitale convenuti (per maggiori informazioni, si può visitare il sito http://www.idpf.
org). Dopo che l’Autore riceverà l’opera convertita nel/i formato/i digitale convenuti, L’Editore potrà indicare 
eventuali correzioni.
3.2.	 Dopo	la	validazione	da	parte	dell’Autore	dell’opera,	affinché	si	proceda	alla	pubblicazione	e	la	distribu-

zione della stessa, l’Autore dovrà inviare a mezzo email, se lo riterrà necessario, i metadati e la sinossi relativa 
all’opera in questione. Al termine di questa procedura, se l’Autore riterrà l’opera pronta per la pubblicazione, 
dovrà dare l’ordine di pubblicazione. 

3.3. A seguito dell’Ordine di pubblicazione, L’Editore provvederà a rendere disponibile l’opera nel formato/i 
richiesti dall’Autore sul proprio sito, e invierà gratuitamente una copia in formato digitale all’Autore. Con 
l’acquisto del codice ISBN (opzionale) l’opera sarà presente presso le librerie accreditate, mediante l’intervento 
di soggetti terzi.

In aggiunta ai servizi principali di conversione e validazione del file per la pubblicazione e distribuzione 
dell’opera, L’Editore offre a l’Autore la facoltà di accedere ad altri servizi:

3.4. a) Personalizzazione della copertina:
Dopo la Consegna dell’opera e prima dell’Ordine di Pubblicazione l’Autore potrà incaricare L’Editore di 

realizzare una copertina personalizzata acquistando i servizi di grafica e secondo gli accordi che verranno di 
volta in volta presi con L’Editore.
3.5.	b)	Servizi	di	stampa	(Self	Publishing)	e	stampa	su	richiesta	(Print	and	Delivery	on	Demand):
L’Editore offre la possibilità di stampare in formato cartaceo (minimo cinque copie. Si consigliano cinquan-

ta copie per ottimizzare il rapporto qualità-prezzo) l’opera. Inoltre, gli autori che avranno richiesto il predetto 
servizio	di	stampa	potranno	attivare	anche	la	formula	di	distribuzione	del	Print	and	Delivery	on	Demand,	e	
cioè la stampa di ulteriori copie e la spedizione delle stesse alle librerie che ne cureranno la distribuzione. Le 
condizioni di questi servizi sono precisate ai successivi punti 7 e 8.

4. Parte economica e corrispettivo. Listino delle commissioni e dei prezzi dei servizi offerti.
4.1. L’Autore dovrà corrispondere il prezzo dei servizi al momento della richiesta dei medesimi. L’Autore 

indicherà i dati di fatturazione per il ricevimento della fattura.
4.2. Con riguardo ai servizi opzionali, il pagamento dovrà essere eseguito contestualmente alla richiesta di 

conversione. In ogni caso, la consegna dell’opera potrà avvenire solo dopo il pagamento del servizio di con-
versione.

5. Mandato
5.1. Con l’accettazione del presente contratto, l’Autore conferisce a L’Editore il mandato senza rappresen-

tanza a distribuire e vendere l’opera tramite le proprie piattaforme, e indirettamente, mediante l’intervento di 
soggetti terzi presso le librerie, anche online, presenti sul mercato.

5.2. Tale autorizzazione consente ad altre piattaforme di distribuzione o alle librerie online di  proprietà di 
soggetti terzi di riprodurre, vendere, noleggiare, distribuire, comunicare, trasmettere, promuovere, conserva-
re, anche su server di soggetti terzi, indicizzare e comunque rendere disponibile, con ogni mezzo di distribu-
zione, l’opera dell’Autore, in Italia e all’estero, senza alcuna limitazione territoriale.

5.3. L’Autore autorizza L’Editore ad accettare le condizioni offerte da terzi soggetti per la distribuzione, 
il noleggio e la rivendita alle librerie, anche qualora comportino scontistiche particolari e limitazioni con 
riguardo alle aree territoriali di distribuzione, pratiche di geo-filtering o altre limitazioni inerenti le modalità 
per la distribuzione, conferendo a L’Editore ogni più ampia facoltà in proposito.

5.4. Qualora determinate piattaforme informatiche di distribuzione o librerie online richiedano una du-
rata minima obbligatoria dell’accordo per la distribuzione dell’opera, L’Editore è autorizzato ad accettare tale 
condizione,	purché	la	durata	dell’accordo	stesso	non	ecceda	il	termine	di	24	mesi.
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5.5. L’Autore potrà revocare a L’Editore il presente mandato secondo quanto previsto al successivo punto 16.

6. CTL editore come agente letterario
A richiesta dell’Autore, L’Editore può svolgere attività di promozione dell’opera pubblicata al fine della sua 

pubblicazione cartacea da parte di editori terzi. In tal caso L’Editore e l’Autore stipuleranno un accordo di 
agenzia.

7. Servizio di stampa (Self Publishing)
7.1. A richiesta dell’Autore, L’Editore offre un servizio per la stampa cartacea dell’opera. L’Autore fornirà a 

L’Editore tutti i materiali per la stampa, inclusi, a titolo esemplificativo, il PDF da stampare e la copertina. Il 
numero minimo di copie che l’Autore potrà richiedere di stampare è pari a cinque, anche se si consigliano 
cinquanta copie per ottimizzare il rapporto quantità/prezzo.

7.2. Le copie cartacee saranno consegnate all’Autore entro il termine di 30 giorni lavorativi a partire dal 
momento in cui L’Editore riceverà tutti i materiali definitivi pronti per la stampa. L’Autore dovrà indicare 
l’indirizzo di spedizione delle copie al momento della richiesta del servizio.

7.3. L’Autore dovrà corrispondere il costo del servizio al momento della richiesta del medesimo, in funzio-
ne delle diverse opzioni tipografiche, e per la spedizione delle copie. L’Autore dovrà indicare i dati di fattura-
zione per il ricevimento della fattura.

8. Servizio di stampa su richiesta (Print and Delivery on Demand)
8.1. L’Autore che abbia richiesto il servizio di stampa cartacea dell’opera di cui al precedente punto 7 potrà 

richiedere anche la stampa di ulteriori copie e la messa in commercio delle stesse mediante l’intervento di 
soggetti terzi proprietari delle librerie che verranno di volta in volta abilitate e che ne cureranno la distribu-
zione presso il pubblico. Il costo di stampa delle copie e il costo di spedizione delle stesse alle librerie saranno 
a carico dell’Autore.

Resta inteso che le librerie potrebbero riservarsi il diritto di rifiutare la distribuzione dell’opera.
8.2. Le copie dell’opera in formato cartaceo saranno vendute da ciascuna libreria, senza limitazioni ter-

ritoriali, al prezzo che riterranno più vantaggioso e mai superiore a quello di copertina, salva la conversione 
del prezzo nelle valute dei diversi Paesi. Il prezzo di copertina si considera comprensivo dell’IVA applicabile. 
L’incasso dell’opera sarà curato da L’Editore per conto dell’Autore.

8.3. L’Editore applicherà una commissione sul prezzo di vendita di ogni esemplare dell’opera al netto 
dell’IVA. Tale commissione comprenderà sia la percentuale sul prezzo di vendita spettante a L’Editore che 
la percentuale richiesta per la distribuzione nelle librerie. Il Listino Prezzi evidenzierà tempo per tempo gli 
eventuali costi aggiuntivi richiesti dalle singole librerie (ad esempio quelli di stoccaggio e di gestione logi-
stica). Il pagamento a L’Editore della commissione avverrà al momento della retrocessione all’Autore del 
corrispettivo incassato per ogni libro distribuito. Pertanto, richiedendo l’attivazione del servizio di Print and 
Delivery	on	Demand,	l’Autore	autorizza	L’Editore	a	retrocedergli	il	corrispettivo	di	ogni	libro	distribuito	al	
netto della commissione. I costi per la spedizione delle copie agli acquirenti privati saranno posti a carico di 
questi ultimi, per la spedizione delle copie a terzi rivenditori saranno posti a carico dell’Autore.
8.4.	 Chiedendo	l’attivazione	del	servizio	di	Print	and	Delivery	on	Demand,	l’Autore	autorizza	L’Editore	a	

procedere per proprio conto alla stampa dell’opera e alla sua commercializzazione in Italia o all’estero. 
8.5. A richiesta dell’Autore, L’Editore formulerà richiesta di cessazione della commercializzazione dell’ope-

ra alle librerie, in conformità alle pattuizioni in essere con le stesse. In tal caso, le copie già stampate, ma non 
vendute, saranno restituite all’Autore a spese dello stesso.

9. Dichiarazioni, garanzie e obblighi dell’Autore.
9.1. All’atto della sottoscrizione del presente contratto, l’Autore si impegna a comunicare, per l’intera durata 

del rapporto, i propri dati personali, veritieri e completi, ed ogni variazione dei medesimi, necessari per la fat-
turazione ed ogni adempimento fiscale e contrattuale.

9.2. L’Editore non assume nessuna responsabilità verso terzi inerente la proprietà intellettuale e i diritti di 
utilizzazione economica relativa alla singola opera inviata dall’Autore per la distribuzione attraverso le pro-
prie piattaforme di vendita. In relazione a detta opera ed a tutti i suoi contenuti, l’Autore dichiara e garantisce 
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L’Editore di disporre di ogni necessario diritto di utilizzazione economica, inclusi, per esempio, il diritto di 
pubblicazione, di riproduzione, di distribuzione, di comunicazione e il diritto di noleggio del formato elettro-
nico	e	dei	suoi	contenuti	in	Italia	e	all’Estero	nonché	tutti	i	diritti	secondari	e	connessi,	a	riguardo	restando	
cura esclusiva dello stesso Autore il fornire ogni indicazione e avvertenza a tutela dei propri interessi e diritti 
all’interno del colophon. L’Autore si impegna a tenere indenne L’Editore, a semplice richiesta di quest’ultimo, 
da qualsivoglia pretesa di terzi inerente la proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione economica relativi 
all’opera e ai suoi contenuti. Qualora L’Editore ricevesse contestazioni o rivendicazioni da parte di soggetti 
terzi inerenti i diritti di proprietà intellettuale relativi all’opera distribuita, ne darà notizia all’Autore, sospen-
dendo cautelativamente la distribuzione dell’opera stessa salvo quanto previsto al presente articolo in termini 
di garanzia, responsabilità e manleva da parte dell’Autore.

9.3 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, salvo quanto da esso espressamente 
previsto	non	prevede,	né	implica,	alcuna	cessione	dei	diritti	di	utilizzazione	economica	relativamente	all’ope-
ra e alla proprietà intellettuale e industriale rispettivamente dell’Autore e dell’Editore.

9.4 L’Autore dichiara e garantisce L’Editore che l’opera e tutti i suoi contenuti, non saranno illegali e non 
conterranno materiale, dati e/o, informazioni illegali, ovvero contro la morale, il buon costume,  l’ordine pub-
blico,	né	avranno	contenuto	pornografico,	pedopornografico	e/o	comunque,	contenuto	osceno,	diffamatorio,	
abusivo, o contenuto di tipo discriminatorio o offensivo in relazione alle religioni, razze, genere sessuale, la 
nazionalità e, più in generale, contenuti offensivi per i terzi. L’Autore dichiara e garantisce che ogni conte-
nuto dell’opera non è contrario a norme di legge e non viola, direttamente o indirettamente, i diritti di terzi. 
In particolare l’Autore garantisce che i contenuti non violano nessuna norma di legge o diritto di proprietà 
intellettuale o industriale in Italia o all’Estero e non danneggiano persone, enti o società. L’Autore si impegna 
a tenere indenne L’Editore  a semplice richiesta da qualsivoglia pretesa di terzi, danno, onere o pregiudizio 
che dovesse ricadere su L’Editore in relazione alla non veridicità delle dichiarazioni di cui al presente articolo 
o per la violazione di quanto previsto nel presente contratto.

9.5. Resta a carico dell’Autore, in quanto titolare del diritto di pubblicazione, ogni adempimento di legge re-
lativo alla pubblicazione della propria opera, della quale l’Autore resta pienamente ed esclusivamente respon-
sabile, ivi inclusi gli obblighi di deposito legale, e gli obblighi fiscali del caso.

10. Responsabilità e manleva.
In caso di qualsiasi rivendicazione o pretesa avanzata da terzi a causa dei contenuti pubblicati dall’Autore 

e da lui distribuiti tramite L’Editore, o comunque a causa dell’utilizzo da parte dell’Autore dei servizi predi-
sposti da L’Editore in violazione delle condizioni di cui al presente documento e delle dichiarazioni, garanzie 
e obblighi di cui al precedente punto 9., l’Autore rimarrà l’unico responsabile nei confronti dei terzi e, co-
munque, si obbliga a mantenere indenne L’Editore da ogni pregiudizio, responsabilità, danno, anche arrecato 
a terzi, derivante da violazioni di legge o di quanto stabilito dal contratto stipulato con L’Editore di cui al 
presente documento.

11. Autorizzazioni.
11.1. Ai fini dell’effettuazione dei servizi richiesti a L’Editore e per tutta la durata del presente accordo, 

l’Autore autorizza L’Editore a: a) a riprodurre, vendere, noleggiare, distribuire, comunicare, trasmettere, pro-
muovere, indicizzare e comunque rendere disponibile, con ogni mezzo di distribuzione tradizionale, online 
o	elettronica,	la	propria	opera	in	formato	digitale	E-book	e	o	in	formato	cartaceo,	in	Italia	e	all’estero,	senza	
alcuna	limitazione	territoriale,	nonché	permettere	utilizzi	innovativi	dell’E-book,	quali	il	text	to	speech,	la	
sottolineatura	dei	testi,	l’annotazione	e	lo	streaming	dell’opera;	b)	a	mostrare	parte	del	contenuto	dell’opera	
per	finalità	di	marketing	e	commerciali;	c)	a	trasmettere,	riprodurre,	riformattare,	visualizzare,	memorizzare	
e, comunque, utilizzare l’opera o parti di essa, come conseguenza di mero trattamento informatico dell’E-bo-
ok	e	al	solo	scopo	di	consentire	lo	svolgimento	delle	operazioni	di	cui	alle	lettere	precedenti;	d)	a	consentire	a	
terzi venditori, diversi da L’Editore, di esercitare sull’opera le stesse facoltà di cui alla lettera a).
11.2.	A	ciascun	formato	E-book	e/o	cartaceo	può	essere	attribuito	un	ISBN	(International	Standard	Book	

Number), così da garantirne l’identificazione univoca. L’Autore, con l’accettazione delle presenti condizioni e 
termini, dichiara di essere a conoscenza della funzione e della natura svolta dal codice ISBN rilasciato in Ita-
lia dalla competente istituzione ai fini della classificazione e l’identificazione dei Titoli, come riportato anche 
al	sito	http://www.isbn.it	(vedi	anche.	http://en.wikipedia.org/wiki/lnternational	Standard	Book	Number).
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11.3. Nel caso in cui l’Autore non abbia indicato un codice ISBN da attribuire all’opera, l’Autore, con l’ac-
cettazione delle presenti condizioni e termini, può richiedere a L’Editore l’attribuzione di un codice ISBN di 
cui è titolare lo stesso L’Editore, impegnandosi a rimborsare a L’Editore le spese sostenute. L’Autore autorizza 
L’Editore a contrassegnare in tal modo l’opera in questione ed a porlo in distribuzione con detto codice.

11.4. L’Autore dichiara altresì di essere consapevole che con l’attribuzione di un codice ISBN di titolarità de 
L’Editore quest’ultimo apparirà verso i terzi come editore dell’opera, in specie verso le piattaforme informati-
che di distribuzione, le librerie online, i rivenditori e gli acquirenti finali, e che l’attribuzione del codice ISBN 
resterà ferma anche in caso di recesso dai servizi offerti da L’Editore. Pertanto, ferme restando le presenti 
condizioni e termini per l’ottenimento dei servizi de L’Editore, l’Autore autorizza espressamente L’Editore a:
•	 ad	apparire	verso	terzi	quale	editore	dell’opera	e	quindi	nei	rapporti	con	le	piattaforme	informatiche	

di distribuzione, le librerie online e con tutti i soggetti terzi nell’ambito della pubblicazione, riproduzione, 
comunicazione,	distribuzione,	noleggio	dell’opera;
•	 a	provvedere	a	tutti	gli	adempimenti	connessi	all’attribuzione	del	codice	ISBN	all’opera	dell’Autore.
11.5 L’Autore dichiara altresì di essere consapevole che, nel caso di mancanza di un codice ISBN, l’opera 

sarà pubblicizzata da L’Editore solo ed unicamente sulle proprie piattaforme di vendita. Resta quindi a carico 
dell’Autore qualsiasi altra forma di commercializzazione ed informativa dell’opera verso terzi.

11.6 Nella compilazione delle schede ISBN e nella realizzazione dei formati digitali sono presenti delle 
informazioni codificate chiamate metadati. Nel corso del processo di pubblicazione l’Autore sarà invitato da 
L’Editore a fornire una serie di metadati. Tra questi, l’Autore dovrà indicare almeno quelli riguardanti le gene-
ralità dell’Autore o lo pseudonimo, i diritti di cui dispone sul Titolo, il titolo dell’opera, l’eventuale indicazione 
di co-autori o di altri soggetti che hanno contribuito all’opera (ad es.: traduttore/illustratore). L’Autore auto-
rizza L’Editore a integrare l’opera inserendo i metadati che ha indicato o altri necessari per i migliori standard 
internazionali richiesti dal formato in questione, tra i quali comparirà anche l’indicazione che L’Editore è il 
distributore dell’opera stessa.

12. Segni distintivi - Marchi - Proprietà intellettuale.
12.1. L’Autore prende atto che tutte le informazioni, immagini, logo, segni distintivi, marchi, procedure, 

software,	know-how,	invenzioni,	modelli	e	opere	intellettuali	fornite	da	L’Editore	sono	e	restano	di	esclusiva	
proprietà o disponibilità de L’Editore.

12.2. Resta inteso che il presente accordo non comporta la concessione, in capo all’Autore, di alcuna licenza 
di	marchio,	né	di	altri	diritti	di	proprietà	intellettuale	e	industriale,	di	cui	L’Editore	rimane	unico	titolare	o	
licenziatario. L’Editore resta il proprietario dei dati e delle informazioni generate dalla distribuzione dei dati e 
da ogni trattamento degli stessi.

12.3. Qualora nella fornitura dei servizi di cui alle presenti condizioni, l’opera dell’Autore o altro materiale 
da lui inviato a L’Editore dovessero riportare il logo o il marchio de L’Editore o altri marchi e segni distinti-
vi di proprietà o nella disponibilità de L’Editore stesso, tali menzioni non devono intendersi quale implicita 
licenza d’uso del marchio L’Editore di altri marchi di proprietà o nella disponibilità dello stesso. L’Autore è al 
corrente che la tecnologia, software, contenuti digitali, loghi, marchi commerciali, marchi registrati e in gene-
re qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale, di cui L’Editore era titolare prima della conclusione 
di questo contratto, non saranno trasferiti per mezzo di questo contratto.

13. Manutenzione e innovazione della piattaforma e dei collegamenti informatici
L’Editore si riserva la facoltà di sospendere momentaneamente l’erogazione dei propri servizi per manuten-

zione, aggiornamento o innovazione tecnologica delle proprie piattaforme, o in caso di temporanei disservizi 
o malfunzionamenti delle comunicazioni online, al fine di scongiurare la perdita di dati nel corso della loro 
trasmissione. L’Editore non è imputabile di qualsiasi malfunzionamento delle proprie piattaforme.

14. Conclusione del contratto
14.1. Il contratto si ritiene concluso al momento in cui l’Autore, ricevuta l’e-mail da parte de L’Editore perfe-

zionerà il pagamento della somma pattuita per i servizi richiesti. 
14.2. Con l’effettivo pagamento dei servizi richiesti,  l’Autore confermerà di aver attentamente esaminato ed 

accettato tutte le condizioni, i termini e le modalità di utilizzo dei servizi di cui al presente documento.
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15. Durata del contratto
Il contratto concluso dall’Autore con L’Editore è a tempo indeterminato, salve le ipotesi di recesso e risolu-

zione di cui al punto 16 che segue.

16. Recesso e risoluzione
16.1. L’Autore ha in qualsiasi momento facoltà di comunicare la propria decisione di recedere dal contratto, 

con o senza giusta causa, dandone semplice preavviso di 30 (trenta) giorni, anche mediante un messaggio di 
posta elettronica al seguente indirizzo: ctl2009@alice.it L’Editore ha in qualsiasi momento facoltà di comuni-
care la propria decisione di recedere dal contratto, con o senza giusta causa, dandone semplice preavviso di 
30 (trenta) giorni, anche mediante un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica dell’Au-
tore fornito all’atto della stipulazione del presente contratto.

16.2. Resta inteso tra le parti che la comunicazione di recesso obbligherà le parti stesse a compiere quanto 
possibile per il conseguente recesso dai rapporti con le altre piattaforme informatiche o librerie per la distri-
buzione dell’opera dell’Autore, fermi restando i vincoli e la disciplina del recesso da parte de L’Editore stabiliti 
nei rapporti con i predetti soggetti.

16.3. Le parti potranno anche decidere il recesso dalle prestazioni di uno soltanto o di alcuni dei servizi 
offerti da L’Editore, da esercitarsi con le stesse modalità previste per il recesso dell’intero rapporto. Il reces-
so dell’Autore non lo esonererà dal pagamento del corrispettivo dei servizi già resi, così come il recesso di 
L’Editore non esonererà la stessa dall’esecuzione delle prestazioni per le quali ha già ottenuto il pagamento del 
corrispettivo.

16.4. La violazione delle clausole del presente accordo che prevedono il pagamento di un corrispettivo in 
favore de L’Editore ovvero la violazione da parte dell’Autore delle dichiarazioni, garanzie e obblighi di cui al 
punto 9. del presente accordo costituiscono causa immediata di risoluzione del contratto, previa semplice 
dichiarazione de L’Editore all’Autore di volersi avvalere del diritto alla risoluzione, comunicata anche solo via 
posta elettronica all’indirizzo fornito dall’Autore all’atto di registrazione.

16.5. Resta inteso tra le parti che in qualunque caso di risoluzione anticipata del contratto ed anche oltre 
i termini della sua durata, sono fatti salvi i diritti degli utenti che abbiano acquistato facoltà inerenti all’ope-
ra nel periodo in cui il presente contratto ha trovato esecuzione. In particolare l’Autore autorizza L’Editore 
a conservare una copia dell’opera anche dopo la risoluzione ed oltre i termini di durata del contratto ed a 
garantire	l’esercizio	delle	facoltà	relative	all’opera	stessa,	come	ad	esempio	il	download	nel	caso	di	Ebook,	da	
parte degli utenti che abbiano acquisito tali facoltà prima della cessazione del contratto stesso, ovvero per 
poter offrire agli utenti i servizi post-vendita. L’Autore autorizza altresì L’Editore a consentire analoga facoltà 
agli intermediari e agli Store con i quali, nel periodo di vigenza del presente contratto, abbia concluso accordi 
per distribuire le riviste.

17. Disposizioni sulla privacy e il trattamento dei dati personali
L’Autore	dichiara	di	aver	preso	visione	dell’informativa	sulla	privacy	allegata	al	presente	contratto,	fornendo	

le relative autorizzazioni al trattamento dei propri dati ai sensi di legge al momento della stipula dello stesso.

18. Legge applicabile
Al presente contratto sono applicabili le leggi sostanziali e processuali dello Stato italiano.
Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, tutte le controversie deri-

vanti da, o comunque relative al presente contratto, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del foro di 
Livorno (Italia), con espressa rinuncia dell’Autore a qualsiasi eccezione rispetto a tale foro.

19. Privacy
Privacy.	Ai	sensi	del	d.lgs.	19672003	L’Editore	è	autorizzato,	in	quanto	titolare	del	trattamento,	ad	utiliz-

zare i dati personali dell’Autore per l’espletamento del presente contratto, per le attività di comunicazione, in 
ordine alla diffusione dell’opera e per la realizzazione di tutte le attività di promozione che intende realizzare. 
L’Editore potrà comunicare i dati personali di cui al comma 3 del presente articolo anche ad altre aziende 
collegate o con le quali egli stesso interagisce.
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Livorno, li.................................

L’Autore        L’Editore

.............................................................     ..............................................................

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l’Autore dichiara di aver letto e compreso e di appro-
vare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate: 1- 9 - 10 - 12 - 14 - 16.

L’Autore

............................................................. 

Autorizzazione trattamento dati personali: dichiarazione liberatoria
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003”

L’Autore

............................................................. 


