CONTRATTO DI EDIZIONE
Tra Sig./ra Nome e Cognome, ________________________________________________
nato a _________________________ il ____________________, residente a ____________
(Provincia), Via __________________________
Codice Fiscale ___________________________
di seguito denominato Autore
e
Tecnografica di Rossi Franco & C. Sas – titolare della casa editrice “TG Book editore”
con sede a Sandrigo (VI), Via 1° Maggio n. 6, Codice Fiscale – Partita Iva – N. di iscrizione al
Registro delle Imprese di Vicenza: 0270920 024 6 – REA 268441 – AIA n. 81.025,
in persona del legale rappresentante Rossi Franco,

di seguito denominato Editore

si conviene quanto segue

Art. 1 – Natura e oggetto del contratto. Esclusiva.
1a – L’ Autore concede all’ Editore, che accetta, il diritto non esclusivo di pubblicazione e di
utilizzazione economica dell’opera intitolata “____________________________” (di seguito
denominata Opera) ed in particolare il diritto di riproduzione a mezzo stampa o altro tipo di
supporto, e comunque in ogni forma e modo, originale e derivato.
1b – Con il presente contratto l’ Autore dichiara che l’ Opera fornita all’ Editore è frutto esclusivo
del proprio ingegno, di essere l’unico titolare di ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale su
detta Opera e di averne la libera disponibilità. In caso di controversie sui diritti d’autore del testo,
sulle illustrazioni, sulle immagini di copertina o quant’altro, l’ Editore, se chiamato in giudizio, farà
immediata e totale rivalsa sull’ Autore.
1c – L’ Autore

solleva l’ Editore da ogni e qualsiasi responsabilità, sia di carattere civile che

penale, per qualsiasi contestazione derivante dalla pubblicazione dell’ Opera, comprese denunce,
querele o citazioni per diffamazione a mezzo stampa.
1d – il prezzo di copertina dell’ Opera viene stabilito in euro __,__.

Art. 2 – Durata.
2a – Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.202____ e si intenderà
tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni, salva la possibilità delle parti di esercitare il

recesso con preavviso di due mesi, decorrenti dall’ultimo giorno del mese in cui il recesso viene
comunicato.
2b – Il diritto di recesso potrà essere comunicato con qualsiasi mezzo, anche tramite messaggio di
posta elettronica, agli indirizzi che le parti utilizzeranno per le loro comunicazioni.

Art. 3 – Caratteristiche del testo. Revisione e correzioni.
3a - Il testo dell’ Opera dovrà essere fornito a mezzo file, in formato PDF, unitamente a tutto
l’apparato illustrativo e documentario ritenuto utile al completamento dell’ Opera stessa. Detto file
dovrà essere fornito in copia mentre l’ Autore avrà cura di conservare l’originale.
In caso di smarrimento o distruzione del suddetto file, l’ Editore viene esonerato da qualsiasi
richiesta di rimborso e di risarcimento del danno.
3b – L’ Autore dovrà inoltre fornire una sinossi (riassunto) dell’ Opera, da utilizzare per il suo
inserimento nelle librerie online.
3c – L’ Editore si riserva la facoltà di interpellare l’ Autore nel caso in cui, dall’esame dell’opera,
emergessero delle opportunità di modifiche del testo per renderlo idoneo alle esigenze editoriali.
3d - Eventuali interventi grafici o di impaginazione dell’ Opera, ed in generale lavori di editing che
eccedano la normale revisione editoriale verranno addebitati all’ Autore.

Art. 4 – Stampa, distribuzione e vendita.
4a - Con il presente contratto l’ Editore, limitatamente alle copie non acquistate dall’ Autore, si
assume il diritto esclusivo per la vendita e la distribuzione delle copie dell’ Opera online sul sito
www.tgbook.it o mediante altre librerie online e non.
4b – La stampa dell’ Opera è totalmente a carico dell’ Editore.

Art. 5 – Condizioni riservate all’ Autore.
5a - L’ Autore potrà acquistare copie della propria Opera confermando il preventivo/ordine online
sul sito http://www.tecnograficarossi.it/Stampa libri/s/24, senza alcun limite quantitativo,
provvedendo al pagamento concordato prima di procedere con la stampa definitiva dell’ Opera.
5b – All’ Autore verranno corrisposte sulle vendite dirette da parte dell’ Editore le seguenti
percentuali calcolate sul prezzo di copertina a titolo di diritti d’autore:
-

20 % per le vendite online in formato cartaceo.

-

50 % per le vendite online in formato ebook.

Art. 6 – Obblighi dell’ Editore.
6a – Con la sottoscrizione del presente contratto, l’ Editore si obbliga:
-

a proprie spese, a depositare n. 4 copie dell’ Opera nelle sedi nazionali preposte.

-

a corrispondere entro i 30 giorni successivi ad ogni semestre il corrispettivo per i diritti
d’autore. Qualora le somme spettanti siano inferiori ad euro 50,00, il corrispettivo verrà
accreditato unitamente ai diritti spettanti del semestre successivo. In ogni caso le
competenze spettanti all’ Autore saranno liquidate annualmente.

-

a non praticare alle librerie (online e non) uno sconto superiore al 30 % del prezzo di
copertina.

Art. 7 – Foro competente.
7a – Per qualsiasi controversa che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione del presente
contratto sarà competente il Foro di Vicenza.

Art 8 – Trattamento dei dati.
Con il presente contratto l’ Autore autorizza l’ Editore al trattamento dei dati personali così
come previsto dal D.Lsg. n. 196/2003, nonché autorizza esplicitamente lo stesso Editore
all’utilizzo dei propri dati e della propria immagine a supporto di operazioni di propaganda e
diffusione dell’ Opera.
Sandrigo, ___________________

L’ Autore

L’ Editore

Tecnografica di Rossi Franco & C. sas
Il legale rappresentante
Rossi Franco

Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1341 del Codice Civile, l’ Autore dichiara di accettare
specificatamente le seguenti condizioni previste dal presente Contratto di Edizione:

Art. 1 – Natura e oggetto del contratto. Esclusiva.
Art. 2 – Durata.
Art. 3 – Caratteristiche del testo. Revisione e correzioni.
Art. 5 – Condizioni riservate all’ Autore.
Art. 7 – Foro competente.
Sandrigo, ___________________

L’ Autore

L’ Editore

Tecnografica di Rossi Franco & C. sas
Il legale rappresentante
Rossi Franco

