TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
1 Descrizione del Servizio. Questi termini e condizioni generali di servizio (“TCS”) disciplinano i rapporti tra Promedia S.r.l.,
con sede legale in Torino (TO), Strada di Settimo, 370/30, codice fiscale e partita IVA: 09117250010, iscritta alla CCIAA di
Torino con il n. 09117250010, n. REA: TO – 1025712, indirizzo PEC: certificata@pec.promediasolutions.it (il “Fornitore”) e
l’autore (“Autore”) del testo, comprensivo di interno (“Opera”) e copertina (se esistente), tutti forniti su n.2 documenti in formato
pdf (“File”), ed hanno ad oggetto il servizio di auto-pubblicazione, reso dal Fornitore, consistente nel permettere all’Autore di
aderire al programma Passione Scrittore International Network per rendere disponibile e stampabile il File, attraverso le
Espresso Book Machine (“EBM”) presenti nel mondo (“Servizio”), come da elenco consultabile sul sito
“www.passionescrittore.it”. Il Servizio è supportato dal software EspressNet, che rende possibile il caricamento del File su un
catalogo digitale di opere letterarie, di autori e generi vari, stampabili “on demand” dagli utenti finali, per mezzo delle EBM.
EspressNet ed Espresso Book Machine sono marchi registrati di proprietà di On Demand Book LLC 939, Lexington Avenue,
New York, NY, 10065, USA (“ODB”).
Al Servizio si accede previa compilazione del Modulo di Adesione al Servizio, direttamente sul sito www.passionescrittore.it e
contestuale pagamento di un corrispettivo d’iscrizione fisso, dell’importo d € 79,00, quale costo di adesione al Servizio, non
rimborsabile, se non in parte, nei casi di rinuncia al Servizio. In aggiunta a tale corrispettivo fisso, ve ne sarà uno variabile, a
copertura dei costi di riproduzione e vendita dell’Opera, che verrà direttamente dedotto dal prezzo di vendita della stessa.
Operata la deduzione di cui sopra, la parte restante (equivalente al 20% del prezzo di vendita dell’Opera) verrà corrisposta
all’Autore, secondo le modalità indicate nel Modulo di Adesione al Servizio. Tale ultimo importo (20% del prezzo di vendita
dell’Opera), comprende e remunera anche la autorizzazione a riprodurre e far riprodurre l’Opera contenuta nel File mediante le
EBM, attività indispensabile ai fini della erogazione del Servizio. Tale corrispettivo è onnicompensivo rispetto a quanto dovuto
all’Autore in relazione al Servizio.
2 Proprietà Intellettuale. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità verso i terzi inerente i diritti di proprietà intellettuale e i
diritti di utilizzazione economica del File e dei suoi contenuti, caricato dall’Autore sul network messo a disposizione dal
Fornitore. In relazione a detto File ed al suo contenuto, l’Autore dichiara e garantisce di disporre di ogni necessario diritto di
proprietà intellettuale e di utilizzazione economica, inclusi, per esempio, il diritto di pubblicazione, di riproduzione, di
distribuzione, di comunicazione di ogni suo contenuto, in Italia e all’Estero, nonché tutti i diritti secondari e connessi.
3 Conformità a legge, ordine pubblico e buon costume. Il Fornitore non effettua alcun tipo di controllo sul contenuto
dell’Opera e, più in generale, del File, limitandosi a fornire, esclusivamente, il Servizio all'Autore. A tal proposito l’Autore, preso
atto dei Paesi nei quali il File è stampabile per la presenza delle EBM, dichiara e garantisce il Fornitore che il File, con tutti i suoi
contenuti, non è illegale e non contiene materiale, dati e/o, informazioni illegali, ovvero contro la morale, il buon costume, e/o
l’ordine pubblico, né ha contenuto pornografico, pedopornografico e/o, comunque, contenuto osceno, diffamatorio, abusivo, di
tipo discriminatorio e/o offensivo in relazione alle religioni, razze, genere sessuale, nazionalità e, più in generale, contenuti
offensivi per i terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, a qualunque ordinamento giuridico esse appartengano. L’Autore
dichiara e garantisce che ogni contenuto del File non è contrario a norme di legge o regolamentari di qualsivoglia ordinamento
giuridico, né viola, in alcun modo, diritti di terzi.
4 Ulteriori obblighi ed adempimenti di legge. Resta a carico dell’Autore, in quanto titolare del diritto di pubblicazione, ogni
adempimento di legge relativo alla pubblicazione del File, del quale l’Autore resta pienamente ed esclusivamente responsabile,
ivi inclusi gli obblighi di deposito legale, e gli obblighi fiscali del caso.
5 Responsabilità e manleva. In caso di qualsiasi rivendicazione e/o pretesa di terzi, in qualsiasi sede avanzata, a causa del
File e/o dei suoi contenuti, auto-pubblicati dall’Autore tramite il Servizio, quest’ultimo rimarrà l’unico ed esclusivo responsabile
nei confronti dei suddetti terzi, inoltre, il Fornitore sarà legittimato a rivelare e trasmettere agli stessi i dati relativi all’Autore,
comunicati all’atto della richiesta d’iscrizione al Servizio, senza alcun preavviso, dandone semplice comunicazione all’Autore
stesso. L’Autore si impegna a tenere indenne il Fornitore, a semplice richiesta di quest’ultimo, da qualsiasi pregiudizio,
responsabilità, azione o danno derivante da violazioni di legge, di quanto dichiarato ai precedenti punti 2, 3, 4 e/o di quanto
stabilito, in generale, dalle presenti TCS. Inoltre, il Fornitore potrà sospendere, in qualsiasi momento, a scopo di cautela, la
distribuzione dell’Opera stessa, e/o cancellare il File dal catalogo, ferma restando, in ogni caso, l’unica ed esclusiva
responsabilità in capo all’Autore.
6 Durata, recesso, risoluzione e sospensione. Il Servizio avrà durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di adesione, salva
rinuncia, conformemente al Modulo di Adesione al Servizio, nel qual caso le presenti TCS non avranno più alcuna efficacia. Alla
scadenza, il Servizio si rinnoverà di volta in volta, per un uguale periodo, solo se l’Autore comunicherà al Fornitore, nelle
modalità di cui al successivo art. 9, almeno 60 (sessanta) giorni prima della relativa scadenza, la propria intenzione di voler
prolungare la sua durata. In tale ultimo caso il Servizio continuerà ad essere erogato senza costi aggiuntivi ed alle medesime
condizioni per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, e così via ad ogni scadenza. In caso contrario, invece, il Servizio giungerà alla
sua scadenza naturale. Fermo restando quanto precede, dopo il primo anno, sia il Fornitore che l’Autore saranno legittimati a
recedere dal Servizio, dandone comunicazione scritta all’altra parte, con un preavviso di giorni 60 (sessanta), secondo le
modalità stabilite al successivo art. 9. Al termine del Servizio (indistintamente, per i casi di scadenza o recesso sopra
disciplinati), l’Opera dell’Autore resterà presente e fruibile sul catalogo, rispettivamente: 1) fino al 30 giugno successivo alla data
di scadenza o alla data di efficacia del recesso, ove queste cadano nel periodo compreso tra il 1 dicembre ed il 31 maggio; 2)
fino al 31 dicembre successivo alla data di scadenza o alla data di efficacia del recesso, ove queste cadano nel periodo
compreso tra il 1 giugno ed il 30 novembre. Indipendentemente da quanto precede, è facoltà del Fornitore cessare o
sospendere, in qualsiasi momento, il Servizio, dandone comunicazione scritta all’Autore, secondo le modalità stabilite nel
successivo art.9, in caso di inadempimento da parte dell’Autore di qualsiasi obbligo contenuto nelle presenti TCS, nonché in
caso di comprovata impossibilità di contattare o raggiungere l’Autore. Per le sole ipotesi di cessazione, sospensione e ripristino
del Servizio, da ultimo disciplinate, le tempistiche di rimozione ed eventuale ripristino (in caso di sospensione) dell’Opera dal
catalogo saranno unilateralmente stabilite dal Fornitore, a suo insindacabile giudizio. L’Autore riconosce ed accetta che, in tutte
le ipotesi su menzionate (ove non si dia corso al ripristino), il File non verrà restituito, bensì rimosso e cancellato dal catalogo
secondo la tempistica di volta in volta applicabile. L’Autore, inoltre, riconosce ed accetta che il Servizio è funzionalmente
connesso e strettamente dipendente dal contratto tra il Fornitore ed ODB, alla cui vigenza è interamente condizionato.

7 Comunicazioni. Alla firma delle presenti TCS, l’Autore è tenuto a comunicare al Fornitore i propri dati personali, comprensivi
di Codice Fiscale, indirizzo e-mail e PEC (se disponibile), e gli estremi della propria carta d’identità in corso di validità, tramite
l’apposito Modulo d’Iscrizione al Servizio.
8 Attestazione di Identità. L’autore dichiara e garantisce che i dati comunicati al Fornitore, di cui al precedente punto 7, sono
veritieri.
9 Forma e modalità delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni previste dalle presenti TCS, dovranno essere effettuate per
iscritto, a pena di nullità, via posta raccomandata A/R o PEC, se indirizzate al Fornitore, agli indirizzi in epigrafe, se all’Autore,
agli indirizzi comunicati nel Modulo d’Adesione al Servizio, o ai diversi indirizzi, successivamente e rispettivamente comunicati
dalle parti con le modalità qui previste.
10 Legge applicabile e foro competente. Le presenti TCS sono espressamente ed esclusivamente disciplinate dalla legge
italiana. Qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione delle TCS sarà sottoposta alla giurisdizione del Tribunale di Milano.
[OPT IN]
[Nome per esteso]
Data___________________________
L’Autore dichiara di aver letto, compreso, accettato espressamente e pertanto approvato, le seguenti clausole:
1 Descrizione del Servizio
5 Responsabilità e manleva.
6 Durata, recesso, risoluzione e sospensione.
10 Legge applicabile e foro competente.
[OPT IN]
[Nome per esteso]
Data___________________________

