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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………………………...………………..………………………………..
La pubblicazione all’interno del

AUTORIZZA
volume – Poeti del nuovo millennio a confronto.

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 esaustiva nota
biografica, tranne che l’autore non richieda espressamente di non inserirla. Il libro conterrà solo 6 autori, preventivamente
selezionati dalla redazione, ognuno dei quali pubblicherà 15 componimenti. 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.
Dichiaro di essere l’unico autore della silloge che invio per la pubblicazione, composta da 15 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. L’autore si obbliga all’acquisto di 14 copie (più sei copie in omaggio per un totale di 20) al costo
complessivo di euro 252,00 l’acconto pari alla metà dell’importo o il saldo totale sarà effettuato entro i 10 giorni dalla
conferma di inserimento della mia raccolta poetica nel libro. La spedizione delle copie sarà a cura e spese della casa editrice.
Qualora l’autore avesse bisogno di ulteriori copie le potrà richiedere al costo di sole 9 euro a copia con lo sconto del 50%
del prezzo di copertina. Il libro in formato e- book sarà messo in vendita in ben 31 bookstore, e comunque nei più importanti
rivenditori riservati agli amanti del libro elettronico. L’Autore potrà segnalare altri poeti con i quali preferirebbe pubblicare
all’interno del volume Poeti del nuovo millennio a confronto. La casa editrice si riserva la possibilità di far cambiare
alcuni componimenti, qualora non ritenuti idonei alla pubblicazione, e in ultima istanza, di non accettare l’opera se
non considerata in linea con il progetto culturale. L’autore si impegna al versamento per l’acquisto delle sue 14 copie (più
sei in omaggio) su conto corrente postale o bancario, che andremo a indicare con la conferma di inserimento.
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.
Infine dichiaro di aver preso visione del regolamento suddetto per la pubblicazione all’interno del libro - Poeti del nuovo
millennio a confronto.

Firma

