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Regolamento per la pubblicazione all’interno dell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei. Riservato solo agli
autori prescelti.
Compilare in ogni sua parte la dichiarazione sottoriportata. Unitamente al materiale bisogna inviare una fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità. Questa scheda, va inviata, tramite posta, a: Aletti Editore, via
Mordini 22, 00012 Villanova di Guidonia. In alternativa per fax al numero 0774-357673.
Dichiarazione dell’autore:

Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE

(Scrivere in stampatello in ogni sua parte)
Con la presente il sottoscritto/a (nome e cognome)……………………………………………………………….……
Nato/a a………………………………………………………………..… Provincia……………..……..il…………………………
Professione……………………………………..……….……Residente in…………………….…………………….……………
Via/Piazza……………………………………………….………………………………….n°………..………C.A.P……...…………
Telefono…………..…………………………………E-Mail………………………...………………..………………………………..

AUTORIZZA

La pubblicazione all’interno dell’ Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei.

1) L’autore conserva tutti i diritti sulle poesie pubblicate, per altre edizioni o altre utilizzazioni. L’autorizzazione è
valida solo per questo volume e sue eventuali ristampe. Nella pubblicazione sarà espressamente menzionato il mio nome
quale autore delle poesie salvo che io non richieda per iscritto di rimanere anonimo. Il libro conterrà anche una nota
biografica, tranne che l’autore non richieda espressamente di non inserirla. Il volume sarà dotato di codice ISBN e codice a
barre, e sarà presente nel catalogo generale della casa editrice. Il libro sarà pubblicizzato sul portale della casa editrice, aletti
editore.it, sul portale paroleinfuga.it; sul profilo facebook e twitter, e in vendita sia in formato cartaceo che in e-book. 2)
Dichiaro di essere l’unico autore della silloge che invio per la pubblicazione, composta da 5 a 12 poesie, e di essere pertanto
titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione della stessa. Dichiaro altresì che l’eventuale pubblicazione del materiale che
vi ho inviato non sarà in alcun modo lesiva di diritti di terzi, e prendo atto che eventuali danni conseguenti alla
pubblicazione delle stesse saranno pertanto a mio esclusivo carico con esonero della Aletti Editore e/o dei suoi aventi diritto
da ogni responsabilità. 3) L’autore si obbliga all’acquisto di 7 copie con lo sconto del 10%, prezzo di copertina 39.00 euro,
per un totale di euro 245,70 da versare su sconto corrente postale o bancario entro 10 giorni dalla ricezione della conferma
dell’inserimento della sua raccolta (acconto o saldo). La spedizione delle copie sarà a cura e spese della casa editrice. Prima
della stampa riceverò l’impaginazione per un ulteriore e definitivo controllo. Qualora l’autore non provvederà al
versamento, dopo aver avuto conferma dell’inserimento nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei, perderà la
possibilità di essere inserito in questo progetto editoriale.
4) Qualora l’autore avesse bisogno di ulteriori copie le potrà richiedere con uno sconto del 40% dal prezzo di copertina.
5) Nell’Enciclopedia avrà a disposizione tre pagine, dove saranno presenti una sua foto, da 5 a 8 poesie (dipende dalla
lunghezza), e una nota biografica. 6) Con la pubblicazione all’interno del libro suddetto tutti i diritti di utilizzazione
della poesia inviata sono da considerarsi ceduti automaticamente, a titolo gratuito, alla «Aletti Editore» e/o i suoi
aventi causa solo per questo singolo libro, in formato cartaceo e/o in e-book. La pubblicazione avviene come
volontario. Tutela della privacy/garanzia di riservatezza: I dati qui inseriti vengono forniti in maniera facoltativa.
L’editore garantisce la massima riservatezza sui medesimi e potrà, ai sensi dell’art.13 D. Leg.196/2003 ed eventuali
successive modifiche in ottemperanza del GDPR regolamento U.E. 679 del 2016, utilizzarli solo ai fini
gestionali/commerciali interni esclusivamente alla Aletti Editore e alla rivista Orizzonti, e per l’invio di e-mail, lettere
informative; si impegna quindi a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro cancellazione o modifica qualora
l’interessato ne faccia richiesta. 8) Infine dichiaro di aver preso visione del regolamento suddetto per la
pubblicazione dell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei.

Data e Firma

