CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI INFO-TELEMATICI PER IL SITO
LEOLIBRI.IT
Il presente contratto viene stipulato allo scopo di regolare i rapporti instauratisi tra LUCA
RAMPAZZO (d'ora in poi “il proponente”), nato a Padova, IL 14/03/1985, residente in Padova, Via
Forcellini, n. 197, P.I. 04613600289, domicilio fiscale via J. Filiasi, n. 146 – 35128 Padova
e..........................................nato/a...........................IL.........................C.F.......................................RE
SIDENTE A.......................................PROV.......CAP......................................................................
1 - SERVIZI FORNITI
1/A – Il proponente si impegna ad effettuare in favore dell’autore i servizi di seguito specificati:
a) pubblicazione sul sito www.leolibri.it dell'opera allegata a questo contratto, consentendone
l'accesso solo a pagamento, secondo il prezzo deciso dall'autore;
b) gestione della parte tecnica richiesta dalle normali operazioni di e – market necessarie perché
l'erogazione del servizio di cui al punto a) venga effettuato;
c) invio delle ricevute generiche agli utenti – la cui compilazione da parte dell'autore è requisito di
validità del presente contratto – che attestano l'avvenuto pagamento dell'opera da parte dell’utente a
favore dell'autore per la quota a lui spettante;
d) pagamento all'autore delle spettanze della mensilità precedente, intesa come il 66% dei ricavi
delle vendite della propria opera, entro il giorno dieci del mese successivo. I costi della transazione,
se inferiori al 3% dell'importo saranno a carico del proponente, in caso contrario saranno a carico
dell'autore.
2 - DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata di 12 mesi e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo
disdetta di una delle parti da inviare mediante lettera raccomandata A.R. presso gli indirizzi indicati
dalle parti, almeno 30 giorni prima della scadenza. All'uopo fa fede la data di spedizione.
3 - CORRISPETTIVO
I servizi sono resi dietro il pagamento di un corrispettivo pattuito al momento della sottoscrizione in
€ 30, IVA compresa, qualora il valore della pubblicazione (inclusivo della parte di spettanza
dell'autore e di quella di spettanza del proponente) sia superiore ad € 3, in ogni altro caso pari ad €
15, IVA compresa. Inoltre il proponente tratterrà il 34% del ricavato di ogni singola opera, a meno
che il costo della stessa non sia multiplo di € 3, in tal caso la ritenuta sarà del 33,3%,
4 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il Cliente è tenuto a rispettare le seguenti modalità di pagamento:
a) il proponente tratterrà mensilmente la quota del 34% del ricavato;
b) il canone annuale sarà anch'esso trattenuto (e pertanto non dovrà in alcun momento essere

versato dall'autore) alle seguenti condizioni e nei seguenti modi:
1) solo nel caso in cui il ricavato dell'autore – al netto della quota di cui al punto 3) trattenuta
dal proponente – superi il doppio del canone stesso. In caso contrario nulla sarà dovuto a
titolo di canone al proponente.
2) Il canone sarà trattenuto dai ricavi successivi al momento in cui si verifichi la condizione
sub 1).

5 - RECESSO DAL CONTRATTO
Il proponente si riserva in qualunque momento il diritto di recedere dal presente contratto e quindi
di sospendere il servizio, dandone semplicemente comunicazione scritta senza alcun periodo di
preavviso, nelle seguenti ipotesi:
 mancato pagamento da parte dell’autore del compenso dovuto;
 divulgazione di notizie false e dannose per l'immagine del proponente da parte dell’autore;
 forza maggiore;
 giusta causa;
6 - CLAUSOLE RELATIVE ALLE RESPONSABILITA' CONTRATTUALI DELLE PARTI
6/A – Il proponente non sarà responsabile per la mancata prestazione dei propri servizi a favore
dell’autore se ciò dovesse dipendere da cause estranee alla propria volontà o di forza maggiore. In
tal caso sarà rimborsato all’autore (se già corrisposta) la quota del servizio non ancora utilizzata ma
già pagata.
6/B – Il proponente non è in alcun modo responsabile di quanto contenuto nelle opere pubblicate
dall’autore in Internet e non risponde dei danni causati direttamente o indirettamente dai servizi
forniti, restando responsabilità civile e penale dell’autore il disattendere i termini ed i divieti
sottoscritti al momento della stipula del contratto .
6/C – il proponente sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di omissioni od errori che
dovessero caratterizzare i propri servizi in dipendenza di dati errati forniti dall’autore ed inseriti in
rete.
6/D – L’autore sarà tenuto ad informare tempestivamente il proponente in caso di modifiche
intervenute sui dati forniti in precedenza.
7 - DIVIETI
E' proibita la pubblicazione di:
 materiale pornografico;
 materiale protetto da diritti d'autore di parti terze;
 materiale contrario alle normative sulla sicurezza dei dati;
 materiale contrario alle leggi in vigore nello Stato Italiano;
Il proponente, constatando contenuti non ottemperanti a quanto descritto nel presente contratto,
può impedire la pubblicazione di qualsiasi opera proveniente dall’autore.
8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Presso il proponente sono archiviati i dati acquisiti dall’autore al solo scopo di adempiere a obblighi
fiscali, amministrativi e contabili (D.Lgs. 196/2003) .
9 - GIURISDIZIONE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Padova.
DATA E FIRMA

L’autore specificamente accetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice
Civile, gli articoli:
1) Servizi forniti 2) Durata e rinnovo del contratto 3) Corrispettivo 4) Modalità di pagamento 5)
Recesso dal contratto 6) Clausole relative alla responsabilità contrattuali delle parti 7) Divieti 8)
Trattamento dati personali 9) Giurisdizione
DATA E FIRMA

