CONTRATTO DI EDIZIONE STANDARD
L'invio dei contributi editoriali a officina667.net, edito da Placido Altimari, suppone:
1. che sotto qualsiasi forma apportati (scritti, immagini, produzioni multimediali, etc.) siano di
esclusiva proprietà e creazione dell'autore; che questi sia l’unico titolare di ogni e qualsiasi diritto
di proprietà intellettuale su detti contributi; di averne la libera disponibilità e di non aver vincoli
contrattuali e/o accordi con terzi che impediscano all’autore di pubblicare l’opera con l’editore;
2. che dei contributi apportati sia l'autore l'unico e assoluto responsabile, esimendo l’editore da
qualsiasi contenzioso e/o altra azione da parte di terzi volte alla richiesta di indennizzo,
risarcimenti danni o la rimozione dell’opera dal mercato derivanti dall’uso di contenuti o da
precedenti rapporti contrattuali dell’Autore con terzi;
3. che sia concessa all’editore la facoltà di pubblicare i contributi a lui gratuitamente pervenuti, di
diffonderli in “licenza d’uso” come e se riterrà opportuno, nonché di effettuare nel contesto
mediatico annunci o richiami informativi aventi per oggetto prodotti propri o altrui;
4. che sia riservata all’editore un’opzione per ulteriori sviluppi commerciali inerenti a detti contributi
(edizione di libri, raccolte, altro...) previa sottoscrizione di specifico contratto di edizione;
5. che sia possibile in qualsiasi istante recedere la concessione con effetto immediato, fatte salve le
opere già comunque pubblicate;
6. che si autorizzi l’editore al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 e seguenti,
per le finalità attinenti l’amministrazione, la diffusione delle opere, e di tutte le attività di
promozione che intenda realizzare;
7. che saranno rifiutati contributi illeciti, diffamatori e/o calunniosi; volgari, lesivi della privacy altrui,
razzisti, classisti o comunque reprensibili; che contengano promozioni relative a partiti politici,
movimenti politici, religioni o sette, movimenti terroristici o estremistici e contenuti ispirati da
fanatismo, razzismo, odio o irriverenza; che possano arrecare danno, in qualsivoglia modo, a
minori d'età; che forniscano informazioni riservate, confidenziali anche apprese in forza di un
rapporto di lavoro o di un patto di riservatezza; che contengano dati personali o numeri telefonici
propri e/o di terzi; che siano lesivi di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di
proprietà industriale e/o intellettuale di terzi soggetti; che abbiano contenuti di natura pubblicitaria
e più in generale che utilizzino i messaggi a scopo commerciale (promozione, sponsorizzazione e
vendita di prodotti e servizi); che comunichino utilizzando messaggi in codice; che utilizzino un
linguaggio scurrile o blasfemo. officina667.net si riserva altresì di rilevare e conservare i dati
identificativi, la data, l'ora e l'indirizzo IP del computer da cui provengono i contributi al fine di
consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti;
8. che gli autori, per la corretta attribuzione della paternità del contributo editoriale (del quale
l'editore riconosce -pur non non assumendone la tutela- tutti i diritti di copyright), accompagnino i
loro contributi col nome, cognome, residenza, eventuale domicilio, n° di codice fiscale, telefono
(preferibilmente di rete fissa), e-mail, indicazione delle eventuali fonti. La non riconducibile
identità dell'autore ascrive il contributo prodotto a semplice "post" di pubblico dominio.
9. la compilazione e l'inoltro del "modulo di invio" (di seguito apposto) con accluso il contributo
editoriale esprimono la conoscenza e l'accettazione dei termini contrattuali. I contributi possono
altresì inviarsi anche per posta elettronica (e-mail e giga-mail), ma sempre facendo riferimento ai
dati immessi nel form. Per meglio tutelare i diritti derivati, se ne suggerisce il contemporaneo
invio cartaceo a mezzo raccomandata a/r a officina667.net L'indirizzo postale può richiedersi a:
redazione@officina667.net . I contributi inviati su supporti fisici non verranno restituiti;
10.che l'editore declina ogni responsabilità sull'autenticità dei dati ricevuti, riservandosi il diritto di
adire ad ogni eventuale azione cautelativa ritenuta all'uopo necessaria.
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