
CONDIZIONI E TERMINI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

(EBOOK E AUDIOBOOK; PRINT ON DEMAND – AUTORI ED EDITORI/PUBLISHER)

PREMESSO CHE

a) StreetLib S.r.l. (di seguito SL) è una società attiva nel settore dei servizi connessi all’editoria

digitale ed alla produzione di ebook e audiobook di ultima generazione (cioè opere in

formati digitali di vario genere, tra cui cd. PDF, ePub e Kindle);

b) SL è titolare di “StreetLib Hub”, una piattaforma informatica accessibile online, che

permette agli autori e agli editori l’acquisto di vari servizi dell’editoria digitale, tra cui in

particolare la possibilità di caricare e immagazzinare i propri titoli in formato digitale per la

loro commercializzazione agli utenti finali come ebook o audiobook, tramite librerie digitali,

applicazioni web e dispositivi mobili connessi a StreetLib Hub (di seguito collettivamente

“librerie digitali”), o anche, previa richiesta del servizio di “print on demand”, per la loro

commercializzazione tramite le librerie digitali o fisiche;

c) il Publisher, nella qualità di autore e/o editore, è interessato ad acquisire i servizi di SL

erogati attraverso StreetLib Hub per la commercializzazione dei titoli presenti nel proprio

catalogo digitale;

d) a tale fine, il Publisher si è prima d’ora registrato su StreetLib Hub, creando il proprio

account personale per l’utilizzo della piattaforma, accettando le relative Condizioni

Generali, presupposto indispensabile per usufruire dei servizi;

e) “audiobook" indica qualsiasi file digitale contenente una o più opere, che include letture

registrate dell'opera e può anche includere, inter alia, suoni, testo, arte, immagini,

fotografie, video, metadati e altri contenuti digitali correlati all'opera;

f) “ebook” indica i file di vario formato digitale, inclusi PDF, ePub e Kindle, contenente una o

più opere costituite principalmente da testo, e che possono anche includere, inter alia,

immagini, fotografie, suoni, metadati e altri contenuti digitali correlati all’opera;

g) file “pronto stampa” indica qualsiasi file in formato digitale che sia idoneo alla stampa su

richiesta (modalità “print on demand”) della copia cartacea dell’opera.

h) Con le parole “titoli/o” o “opere/a” ci si riferisce nel presente accordo sia agli audiobook

che agli ebook ed ai file “pronto stampa”.

Tanto premesso, il Publisher e SL (di seguito indicati anche, singolarmente, come “Parte” e,

congiuntamente, come “Parti”) concordano su quanto segue (di seguito, includendo l’Allegato 1

“Condizioni economiche e fatturazione”, “Contratto”). Per quanto non espressamente specificato
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nel Contratto, si applicano le Condizioni Generali per l’uso di StreetLib Hub. Servizi aggiuntivi

potranno essere integrati nell’ambiente della piattaforma, ed in tal caso sarà richiesto di accettarne

le relative condizioni.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO.
1.1. SL, attraverso StreetLib Hub, eroga i servizi di seguito indicati, attivabili a richiesta del

Publisher con riguardo ai titoli del proprio catalogo digitale.

1.1.1. Ebook e audiobook. L’utilizzo di StreetLib Hub permette al Publisher la messa in commercio

di ebook e audiobook attraverso lo Store online di SL e/o le altre librerie digitali collegate

elettronicamente alla piattaforma.

1.1.2. Print on demand. L’utilizzo di StreetLib Hub permette la messa in commercio di titoli in

modalità “print on demand” tramite lo Store online di SL e/o “Totem” (spazio e-commerce di SL

per l’acquisto da parte delle librerie, accessibile all’indirizzo https://totembooks.io/) e/o tramite

le librerie digitali o fisiche collegate elettronicamente alla piattaforma o servite da wholesalers.

1.1.3. Servizi connessi, e in particolare:

1.1.3.1. Storage;

1.1.3.2. Assistenza tecnica;

1.1.3.3. Reportistica e fatturazione.

1.2. Le caratteristiche di StreetLib Hub e le specifiche tecniche e operative per l’upload dei file

e la fruizione dei servizi sono disponibili al seguente indirizzo:

https://www.streetlib.com/publish/.

2. AUTORIZZAZIONI CONCESSE DAL PUBLISHER.
2.1. Per la commercializzazione dei titoli del proprio catalogo digitale tramite StreetLib Hub, il

Publisher:

(i) potrà stipulare specifici accordi per la vendita al dettaglio direttamente con i titolari delle

librerie digitali collegate alla piattaforma e per l’effetto autorizzare SL ad attivare, conformemente

a detti accordi, la commercializzazione dei titoli tramite StreetLib Hub,

ovvero

(ii) in caso il Publisher non abbia stipulato accordi diretti con le librerie digitali, qui autorizza SL,

senza esclusiva, ad accordarsi con le librerie digitali per la commercializzazione dei titoli caricati

sulla piattaforma, senza limitazioni territoriali, e quindi in Italia come all’estero. SL potrà

concludere con i titolari delle librerie digitali tutti gli accordi e compiere tutte le operazioni utili o

necessarie per la commercializzazione delle opere da parte del Publisher tramite StreetLib Hub,

Pagina 2 di 18

https://totembooks.io/
https://www.streetlib.com/publish/


senza tuttavia poter attribuire alcuna esclusiva in favore dei titolari delle librerie digitali.

2.2. Salvo che -nel caso di cui al precedente punto 2.2. (i)- non sia stato diversamente indicato

negli accordi tra il Publisher e le librerie digitali, il Publisher:

2.2.a) autorizza SL ad accettare i termini e le condizioni offerte da terzi soggetti per la

commercializzazione al dettaglio delle opere tramite le librerie digitali anche qualora comportino

limitazioni con riguardo alle aree territoriali di vendita e/o altre limitazioni inerenti alle modalità

di vendita o licenza all’utente finale, conferendo a SL ogni più ampia facoltà in proposito, salvo

quella di concedere esclusive. I termini e le condizioni applicati dalle librerie digitali con le quali

SL è collegata possono essere visionati al seguente indirizzo:

https://www.streetlib.com/book-stores ed è onere del Publisher prenderne conoscenza diretta

accedendo alle relative pagine web delle varie librerie digitali. In particolare, ed a titolo

esemplificativo, ai fini della prestazione dei servizi SL è qui anche autorizzata dal Publisher allo

storage, memorizzazione, riproduzione, comunicazione, distribuzione, streaming, conversione in

altri formati digitali e trasmissione elettronica degli ebook e audiobook del Publisher in Italia e

all’estero senza alcuna limitazione territoriale e potrà autorizzare la propria ed ogni altra libreria

digitale con cui StreetLib Hub è collegata allo storage, memorizzazione, riproduzione,

comunicazione, distribuzione, streaming, conversione in altri formati digitali e apposizione di

sistemi di DRM, vendita, noleggio, promozione, indicizzazione e qualsiasi altra modalità di

commercializzazione degli ebook e audiobook del Publisher, senza limitazioni territoriali ed anche

permettendo modalità innovative di fruizione dell’opera, come ad esempio, l’aggiunta di

un’introduzione personalizzata e di brevi sommari, la sottolineatura, la fornitura di captions,

text-to-speech, speech-to-text e formule del tipo family sharing o di abbonamento periodico

(subscription) per la fruizione dei contenuti digitali di cui si componga l’opera. Il Publisher

autorizza a rilasciare informazioni e anteprime gratuite al fine di promozione; le anteprime si

intendono autorizzate per un massimo del 15% del contenuto titoli disponibili su StreetLib Hub;

2.2.b) autorizza SL a compiere ogni atto od operazione per la prestazione dei servizi, purché

senza addebito di costi aggiuntivi per il Publisher diversi da quelli espressamente previsti dal

Contratto; tra le autorizzazioni concesse a SL rientra quella di apportare agli ebook e audiobook le

modifiche tecnologiche necessarie ai fini della commercializzazione e della promozione degli

stessi;

2.2.c) autorizza SL anche a concludere accordi con quelle librerie digitali che adottino sistemi di

abbonamento periodico ai propri servizi per l’accesso e la fruizione dei contenuti digitali da parte

degli utenti finali e/o che attribuiscano ricavi e royalties spettanti al Publisher sulla base di sistemi

di ripartizione, tra la libreria digitale ed i vari titolari dei diritti sui contenuti, dei ricavi netti
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derivanti dell’insieme degli abbonamenti e/o sulla base di sistemi di cash pooling tra i titolari dei

diritti. Qualora le condizioni generali di contratto di determinate librerie digitali impongano il

rispetto di determinate condizioni di miglior prezzo e/o soglie massime per il prezzo al dettaglio, il

Publisher autorizza SL a concludere detti accordi anche riducendo il prezzo al dettaglio indicato

dal Publisher. In ogni caso, il Publisher avrà la possibilità di optare, sempre tramite StreetLib Hub,

per l’esclusione di una o più librerie digitali per la commercializzazione dei propri titoli;

2.2.d) autorizza SL, qualora determinate librerie digitali richiedano una durata minima

obbligatoria dell'accordo per la vendita dei titoli, ad accettare tale condizione, purché la durata

dell’accordo stesso non ecceda il termine del presente Contratto e sempre che, alla scadenza del

termine per esercitare il recesso, quest'ultimo possa avvenire senza il pagamento di penali;

2.2.e) autorizza SL alla prestazione dei propri servizi anche qualora determinate librerie digitali

richiedano particolari modifiche o modalità riguardanti la protezione tecnologica (Digital Rights

Management) delle opere, purché ciò non comporti costi aggiuntivi a carico del Publisher stesso.

Resta inteso che, nel caso in cui il Publisher abbia deciso per la protezione tecnologica, SL non

potrà prestare i servizi con riguardo alle librerie digitali che non permettano alcuna forma di

protezione tecnologica dei file;

2.2.f) Termini e condizioni particolari richieste dalla libreria digitale “Google Play”:

Per la commercializzazione dei propri titoli attraverso le librerie digitali collegate a StreetLib Hub

gestite da Google (“Google Play”), il Publisher dovrà concludere un accordo con Google (Google

Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) per aprire un proprio account. In

questo caso, è inteso che SL è il gestore esclusivo di tale account per la gestione dei titoli del

Publisher presenti su StreetLib Hub. Pertanto, con il presente accordo il Publisher autorizza SL ad

essere l’unico gestore autorizzato a caricare i titoli del Publisher sulla piattaforma Google Play,

per la gestione delle promozioni, per l’invio dei report delle vendite e per la gestione di tutte le

altre operazioni per conto del Publisher ed in accordo con i termini e le condizioni stabilite nel

Contratto. Il Publisher dovrà fornire a Google Play i dati necessari, incluse le coordinate bancarie

di SL, per la gestione dell’account su Google Play, anche al fine della recezione delle revenues al

netto della commissione da pagare alla piattaforma Google Play. Il Publisher non potrà modificare

tali dati senza il preventivo consenso di SL. Nel caso Il Publisher proceda a qualche modifica dei

dati nel proprio account senza preventivo consenso di SL, SL avrà la facoltà immediata di risolvere

il Contratto e di richiedere al Publisher il doppio delle commissioni spettanti a SL che non

risultassero incassate dalla stessa SL.

2.3. Per la commercializzazione dei titoli in “print on demand”, in aggiunta alle autorizzazioni

tutte sopra indicate – le quali, ove applicabili, si intendono estese anche ai rapporti di SL con le
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librerie fisiche ed i wholesalers – il Publisher autorizza altresì SL a concludere con i partner di

stampa tutti gli accordi ed a compiere tutte le operazioni utili o necessarie, senza tuttavia poter

attribuire alcuna esclusiva.

2.4. Il Publisher riconosce che eventuali malfunzionamenti, ritardi o inadempimenti riferibili ai

partner di SL incaricati della stampa e/o alle librerie digitali o fisiche collegate con StreetLib Hub

non sono imputabili a SL, che non sopporterà il rischio di tali malfunzionamenti, ritardi o

inadempimenti dei soggetti terzi.

3. EBOOK E AUDIOBOOK.
3.1. Il Publisher, attraverso StreetLib Hub, potrà offrire in vendita i propri ebook e audiobook

tramite le librerie digitali con le quali la piattaforma risulterà tempo per tempo collegata,

elencate al seguente indirizzo: https://www.streetlib.com/book-stores, salvo il consenso delle

stesse. Il Publisher potrà selezionare anche solo alcune delle librerie digitali tramite cui

commercializzare i propri ebook e audiobook. SL renderà note al Publisher le ulteriori librerie con

le quali abbia stabilito un nuovo collegamento, restando facoltà del Publisher, tramite la

piattaforma, di abilitare o meno la commercializzazione sulle librerie aggiuntive. SL non

garantisce in alcun modo la permanenza del collegamento di StreetLib Hub con una o più librerie.

3.2. Per ogni ebook da caricare su StreetLib Hub, il Publisher dovrà provvedere ad attribuire un

codice ISBN univoco, in autonomia o richiedendolo in assegnazione alla piattaforma; il codice

dovrà essere differente da quello dell'eventuale corrispondente edizione a stampa.

4. PRINT ON DEMAND.
4.1. In relazione ai titoli del proprio catalogo digitale che avrà caricato su StreetLib Hub, il

Publisher potrà:

i) acquistare una tiratura desiderata di copie cartacee (per tiratura si intende anche l’unica

copia);

ii) attivare la commercializzazione in “print on demand” all’interno del circuito di librerie

digitali, fisiche e wholesalers collegati a SL, tra cui quelle elencate al seguente link:

https://www.streetlib.com/book-stores;

iii) rendere disponibili i titoli all’interno di Totem, cioè lo spazio e-commerce di SL per

l’acquisto diretto da parte delle librerie, accessibile da parte di quest’ultime all’indirizzo

https://totembooks.io/.

4.2. Il Publisher, per poter attivare la commercializzazione in “print on demand”, dovrà caricare il

file in formato “pronto-stampa” nell’apposita sezione di StreetLib Hub. Per l’attivazione del
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servizio è previsto, per ciascun titolo, il pagamento ad SL da parte del Publisher di una somma

una tantum, secondo quanto specificato nell’Allegato 1 “Condizioni economiche e fatturazione”.

Per la creazione del “pronto stampa” il Publisher potrà procedere autonomamente, usando il

software di SL al seguente indirizzo: https://writeapp.io/home o altri software di impaginazione,

oppure potrà chiedere a SL di fornire il proprio servizio di impaginazione professionale a

pagamento, collegandosi al seguente indirizzo: https://readybooks.io/. Eseguito l’upload del file

“pronto stampa”, il Publisher visualizzerà il costo unitario del servizio di stampa, che rappresenta

il prezzo minimo della copia cartacea, e potrà fissarne il prezzo finale di vendita al pubblico.

Caricato il “pronto stampa”, il Publisher dovrà inserire in StreetLib Hub i dati, metadati e tutte le

informazioni dell’opera, rendendola così disponibile per la commercializzazione in modalità “print

on demand”.

5. STORAGE.
SL, per il tramite di servizi cloud offerti da terzi, consente al Publisher l’upload del proprio

catalogo in formato digitale, con riguardo ai titoli dal medesimo caricati per la

commercializzazione attraverso StreetLib Hub. Il Publisher riconosce che lo spazio di archiviazione

è gratuitamente messo a disposizione da SL ed è strumentale e connesso alla fruizione dei servizi

di commercializzazione. Pertanto, il Publisher prende atto che, in assenza di attività su StreetLib

Hub per un periodo continuativo superiore ad anni tre dall’ultima azione eseguita, SL avrà diritto

di chiedere la restituzione dello spazio in uso, potendo SL stessa provvedere alla cancellazione

totale o parziale del catalogo del Publisher trascorsi quindici giorni dalla richiesta. Con particolare

riguardo all’archiviazione del catalogo digitale, SL si riserva di comunicare al Publisher limiti

massimi di spazio di archiviazione gratuita disponibile, superati i quali gli potrà essere richiesto un

contributo per i relativi costi.

6. ASSISTENZA TECNICA.
SL offre gratuitamente al Publisher un servizio di assistenza tecnica per il caricamento dei dati

relativi ai titoli del proprio catalogo digitale su StreetLib Hub. L’assistenza è erogata dal personale

di SL a mezzo email ed è strumentale e connessa ai servizi di commercializzazione.

7. REPORTISTICA E FATTURAZIONE.
SL mette gratuitamente a disposizione del Publisher, tramite la piattaforma, il servizio di

reportistica che consente di prendere visione dei ricavi derivanti dalla commercializzazione delle
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opere tramite ciascuno dei canali attivabili sulla piattaforma. Il servizio consente anche la

gestione della fatturazione dei ricavi della commercializzazione. I report e la conseguente

possibilità di generare fatture sono strumentali e connessi alla commercializzazione e restano

disponibili per il Publisher per un periodo di cinque anni a far data dalla disponibilità di ciascuno

dei report suddetti all’interno della piattaforma.

8. CANALE LIBRERIE DIGITALI – RICAVI DEL PUBLISHER E COMPENSI DI SL.

8.1. LIBRERIE DIGITALI. Per i titoli commercializzati attraverso le librerie digitali connesse a StreetLib

Hub, il Publisher riceverà i ricavi della commercializzazione secondo il modello di ripartizione

delle revenues applicato da ciascuna delle singole librerie digitali ed al netto del compenso

spettante ad SL. Le commissioni e i costi da riconoscere alle librerie digitali da parte del Publisher

saranno quelli stabiliti dalle librerie digitali stesse secondo il modello di business e di revenues

sharing da ciascuna adottato. I termini e le condizioni applicati dalle librerie digitali con le quali SL

è collegata sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.streetlib.com/book-stores ed è

onere del Publisher prenderne conoscenza anche diretta accedendo alle relative pagine web

delle varie librerie digitali. Il Publisher dà atto di essere a conoscenza del fatto che le librerie

digitali possono modificare nel tempo i propri modelli di business e di revenues sharing, a

seconda delle proprie politiche commerciali. Il Publisher mantiene comunque facoltà, tramite la

piattaforma, di escludere la commercializzazione dei propri titoli da parte di una o più librerie

digitali.

8.2. Il compenso dovuto ad SL è indicato nell’Allegato 1 “Condizioni economiche e fatturazione”.

SL tratterrà quanto ad essa dovuto a valere sui ricavi della commercializzazione rendicontati dalle

varie librerie digitali risultanti dalla reportistica disponibile su StreetLib Hub e dal registro delle

fatture emesse da SL verso gli stessi soggetti.

9. CANALE LIBRERIE “TOTEM” E WHOLESALERS - RICAVI DEL PUBLISHER E COMPENSI DI SL.
9.1. TOTEM. Per la commercializzazione in “print on demand” dei titoli del proprio catalogo digitale

verso le librerie all’interno di Totem (spazio e-commerce di SL per l’acquisto da parte delle

librerie), il Publisher riceverà, per ogni copia stampata, i ricavi a lui spettanti sul prezzo di vendita

al pubblico dell’opera da lui stabilito (prezzo di copertina), al netto del compenso spettante ad SL,

secondo quanto indicato nell’Allegato 1 “Condizioni economiche e fatturazione”.

9.2. WHOLESALERS. Qualora la vendita dell’opera in “print on demand” avvenga verso i wholesalers,

dunque fuori dell’ipotesi di cui al punto 9.1. che precede, il Publisher riceverà, per ogni copia

stampata, i ricavi a lui spettanti sul prezzo di copertina, al netto del compenso spettante ad SL,
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secondo quanto indicato nell’Allegato 1 “Condizioni economiche e fatturazione”.

9.3. SL tratterrà quanto ad essa dovuto a valere sui ricavi della commercializzazione rendicontati

da librerie e wholesalers risultanti dalla reportistica disponibile su StreetLib Hub e dal registro

delle fatture emesse da SL verso gli stessi soggetti.

10. TIRATURA IN “PRINT ON DEMAND” - COSTI.

10.1. TIRATURA IN “PRINT ON DEMAND”. Per l’acquisto da parte del Publisher di una tiratura desiderata

di copie cartacee dell’opera caricata su StreetLib Hub in formato “pronto stampa”, e successiva

spedizione delle copie all’indirizzo indicato dal Publisher, SL avrà diritto, per ogni copia stampata,

ad un corrispettivo determinato secondo quanto indicato nell’Allegato 1 “Condizioni economiche

e fatturazione”, da pagarsi al momento dell’acquisto.

11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE - DICHIARAZIONI E GARANZIE RILASCIATE DAL PUBLISHER - OBBLIGHI DI

MANLEVA ED INDENNIZZO.
11.1. Il Publisher assume l’esclusiva responsabilità verso i terzi inerente alla titolarità dei diritti di

proprietà intellettuale e ai diritti di utilizzazione economica relativi ai titoli del proprio catalogo

digitale, da lui caricati e commercializzati attraverso la piattaforma StreetLib Hub. Il Publisher

dichiara e garantisce che la pubblicazione, distribuzione, comunicazione e commercializzazione al

pubblico dei propri titoli, secondo quanto previsto nel Contratto, non viola diritti sulla proprietà

intellettuale di soggetti terzi. In relazione a detti titoli e a tutti i relativi contenuti, ivi inclusi la

copertina, quelli grafici, audio, fotografici ecc., il Publisher dichiara a SL e garantisce di disporre, e

di continuare a disporre per tutta la durata del Contratto, di ogni necessaria facoltà e diritto di

utilizzazione economica, inclusi, per esempio, il diritto di pubblicazione, di riproduzione, di

distribuzione, streaming, di comunicazione e il diritto di noleggio dell’opera e dei relativi

contenuti, in Italia e all’estero, nonché tutti i diritti secondari e connessi, a riguardo restando cura

esclusiva dello stesso Publisher fornire, all’interno dell’opera stessa, ogni indicazione e avvertenza

riguardanti le licenze che intenderà concedere e a tutela dei propri interessi e diritti. Il Publisher

si impegna a manlevare e tenere indenne SL, i suoi amministratori, dipendenti, affiliati e

collaboratori, a semplice richiesta di SL, da qualsivoglia pretesa di terzi a qualsiasi titolo avanzata,

inerente alla proprietà intellettuale e ai diritti di utilizzazione economica relativi ai titoli e ai loro

contenuti, derivante dalla violazione o dalla erroneità delle predette dichiarazioni e garanzie. La

manleva e l’indennizzo dovuto riguardano ogni pregiudizio economico, di immagine e

reputazionale, ivi inclusi quelli per danni o altri pagamenti a terzi, costi interni e spese legali,

multe o sanzioni, che derivassero dalla violazione o non veridicità delle garanzie e dichiarazioni
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qui prestate.

11.2. SL informerà il Publisher qualora venisse a conoscenza, anche a seguito di contestazioni o

rivendicazioni da parte di soggetti terzi, della possibile illiceità dei titoli caricati dal Publisher e

della loro commercializzazione, in contrasto con le dichiarazioni e garanzie rilasciate dallo stesso

al punto 11.1. In tal caso il Publisher si impegna a sospendere immediatamente,

cautelativamente la commercializzazione tramite StreetLib Hub sino al definitivo chiarimento

delle contestazioni; in mancanza, autorizza sin d’ora SL a sospendere di propria iniziativa qualsiasi

forma di commercializzazione. Il Publisher è tenuto a prestare a SL ogni collaborazione diretta al

più sollecito chiarimento, anche nei confronti dei terzi reclamanti, con riguardo alle contestazioni

emerse, essendo inteso che SL avrà la facoltà, a sua discrezione, di fornire ai terzi tutte le

informazioni e i dati relativi alla commercializzazione dei titoli oggetto di contestazione. In caso SL

abbia ricevuto da terzi le predette contestazioni o rivendicazioni, avrà inoltre facoltà di

sospendere ogni pagamento relativo ai titoli in contestazione e potrà trattenere in garanzia del

soddisfacimento degli impegni di manleva del Publisher di cui al punto 11.1., sino al definitivo

chiarimento delle contestazioni, ogni altra somma che fosse dovuta a qualunque titolo al

Publisher o comunque detenuta da SL per conto del Publisher, nei limiti di un ammontare

complessivo pari al complessivo valore dei ricavi realizzati tramite StreetLib Hub con la

commercializzazione di tutti i contenuti digitali del Publisher.

11.3. Il Publisher dichiara a SL e garantisce che i titoli del proprio catalogo digitale, le copertine e

tutti i loro contenuti non saranno illegali, non saranno spam, e non conterranno materiale, dati

e/o informazioni illegali o contrari ai termini e alle condizioni contrattuali richieste dalle librerie

digitali, ovvero contenuto contrario alla morale, al buon costume e/o all’ordine pubblico, né

avranno contenuto contrario alle leggi sulla tutela dei dati personali, pornografico,

pedopornografico e/o comunque contenuto osceno, diffamatorio, abusivo, o contenuto di tipo

discriminatorio o offensivo in relazione alle religioni, razze, genere sessuale, la nazionalità e, più

in generale, contenuti offensivi per i terzi. Il Publisher si impegna a manlevare e tenere indenne

SL, i suoi amministratori, dipendenti, affiliati e collaboratori, a semplice richiesta di SL, da

qualsivoglia pretesa di terzi a qualsiasi titolo avanzata, derivante dalla violazione o dalla erroneità

delle predette dichiarazioni e garanzie di cui al presente punto. La manleva e l’indennizzo dovuto

riguardano ogni pregiudizio economico, di immagine e reputazionale, ivi inclusi quelli per danni o

altri pagamenti a terzi, costi interni, spese legali, multe o sanzioni.

11.4. SL informerà il Publisher qualora venisse a conoscenza, anche a seguito di contestazioni o

rivendicazioni da parte di soggetti terzi, della possibile illiceità dei titoli caricati dal Publisher, in

contrasto con le dichiarazioni e garanzie rilasciate dallo stesso al punto 11.3. In tal caso il
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Publisher si impegna a sospendere immediatamente, cautelativamente e sino al definitivo

chiarimento delle contestazioni, l’utilizzo della piattaforma StreetLib Hub per la

commercializzazione dei propri titoli, fermo quanto previsto al presente paragrafo in termini di

garanzia, responsabilità e manleva da parte del medesimo Publisher. In questi casi il Publisher

sarà tenuto a prestare a SL ogni collaborazione diretta al più sollecito chiarimento, anche nei

confronti dei terzi reclamanti, con riguardo alle contestazioni emerse, essendo inteso che SL avrà

la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di fornire ai terzi tutte le informazioni e i dati relativi alla

commercializzazione titoli oggetto di contestazione. In caso SL abbia ricevuto da terzi le predette

contestazioni o rivendicazioni, avrà inoltre facoltà di sospendere ogni pagamento relativo ai titoli

in contestazione e potrà trattenere in garanzia del soddisfacimento degli impegni di manleva del

Publisher di cui sopra al punto 11.3., sino al definitivo chiarimento delle contestazioni, ogni altra

somma che fosse dovuta a qualunque titolo al Publisher o comunque detenuta da SL per conto

del Publisher, nei limiti di un ammontare complessivo pari al complessivo valore dei ricavi

realizzati tramite StreetLib Hub con la commercializzazione di tutti i contenuti digitali del

Publisher.

11.5. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto, salvo quanto da esso espressamente

previsto e necessario per la sua esecuzione, non prevede, né implica, alcuna cessione o licenza

dei diritti di utilizzazione economica relativamente alle opere e alla proprietà intellettuale e

industriale rispettivamente del Publisher e di SL. Qualora nella fornitura dei servizi, i titoli del

Publisher o altro materiale da lui caricato sulla piattaforma dovessero riportare il logo o il

marchio di SL o altri marchi e segni distintivi di proprietà o nella disponibilità di SL stessa, tali

menzioni non devono intendersi quale implicita licenza d’uso del marchio SL, di altri marchi di

proprietà o nella disponibilità della stessa. SL è proprietaria e potrà disporre dei dati, metadati e

delle informazioni commerciali generate dalla commercializzazione delle opere tramite StreetLib

Hub e da ogni trattamento degli stessi dati, metadati e informazioni. Il Publisher è al corrente che

tecnologia, software, contenuti digitali, loghi, marchi commerciali, marchi registrati e in genere

qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale, di cui SL è titolare, non sono e non saranno

trasferiti o dati in licenza per mezzo di questo Contratto.

11.6. Resta a carico del Publisher ogni adempimento di legge relativo alla pubblicazione delle

opere in formato digitale ebook e audiobook ed a stampa, della quale il Publisher resta

pienamente ed esclusivamente responsabile, ivi inclusi gli obblighi di deposito legale e gli obblighi

fiscali.

12. CONCLUSIONE e DURATA DEL CONTRATTO.
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12.1. Il Contratto è da considerarsi concluso ed efficace tra le Parti alla data di visualizzazione e

accettazione del medesimo da parte del Publisher con le modalità descritte nel successivo punto

17, e avrà durata, salve le ipotesi di recesso e risoluzione di seguito indicate, per un periodo di 1

anni. Alla scadenza del predetto periodo di durata, il Contratto si rinnoverà automaticamente per

successivi periodi di 1 anni ciascuno, salvo che una delle Parti comunichi per posta raccomandata

o con PEC all’altra Parte, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza di ciascun termine finale,

che non intende che operi il rinnovo automatico. In ogni caso, qualora una delle Parti sia

coinvolta in una procedura di crisi d’impresa, l’altra Parte ha diritto di recedere immediatamente

dal Contratto dandone comunicazione con posta raccomandata o PEC all’altra Parte.

12.2. Resta inteso tra le Parti che in ogni caso di cessazione del Contratto, ivi incluse le ipotesi di

recesso o risoluzione del medesimo, le Parti stesse resteranno obbligate a compiere quanto

possibile per il conseguente recesso dai rapporti in essere con le altre piattaforme informatiche o

librerie digitali per la commercializzazione degli ebook e degli audiobook del Publisher, fermi

restando i vincoli e la disciplina del recesso da parte di SL stabiliti nei rapporti con i predetti

soggetti.

12.3. Nel corso della durata del Contratto, il Publisher potrà disattivare, tramite la piattaforma, la

commercializzazione di uno o più titoli in precedenza caricati su StreetLib Hub. In tal caso, SL si

adopererà per ritirare dalla commercializzazione detti titoli, nel rispetto delle condizioni ed i

termini stabiliti dalle librerie digitali presso le quali gli stessi siano in commercio. Il ritiro di uno o

più titoli da parte del Publisher non lo esonererà dal pagamento del corrispettivo dei servizi già

resi, così come il recesso di SL non esonererà la stessa dall’esecuzione delle prestazioni per le

quali abbia già ottenuto il pagamento del corrispettivo.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
In caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, quella tra le Parti che lamenti

detto inadempimento può dichiarare la risoluzione del Contratto stesso nel caso in cui la Parte

inadempiente non abbia posto rimedio alla violazione entro trenta giorni dalla ricezione della

comunicazione di contestazione dell’inadempimento effettuata dall’altra parte. SL ha la facoltà di

risolvere immediatamente il Contratto, o di sospendere l’esecuzione di taluno o tutti i propri

servizi, nei casi di violazione da parte del Publisher degli impegni, dichiarazioni o garanzie di cui al

superiore punto 11, così come nel caso della violazione da parte del Publisher delle obbligazioni

di cui al superiore punto 2.2.f).

14. PERMANENZA DEI DIRITTI ACQUISITI DAGLI UTENTI FINALI.
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Resta inteso tra le Parti che nel caso di disattivazione di canali, ritiro dalla commercializzazione di

uno o più titoli, così come dopo lo scadere del Contratto o in qualunque caso di recesso o

risoluzione anticipata dello stesso e quindi anche oltre i termini della sua durata, sono fatti salvi i

diritti degli utenti finali che abbiano lecitamente acquistato diritti o facoltà inerenti ai suddetti

titoli nel periodo in cui il Contratto ha trovato esecuzione. Pertanto, il Publisher autorizza SL a

conservare e trasmettere via internet una copia dell’opera anche dopo la risoluzione ed oltre i

termini di durata del Contratto ed a garantire l’esercizio delle relative facoltà, come ad esempio il

download e lo streaming da parte degli utenti che abbiano acquisito tali facoltà prima della

cessazione del Contratto, ovvero per poter offrire agli utenti i servizi post-vendita. Il Publisher

autorizza analoghe facoltà alle librerie digitali o fisiche e agli intermediari attraverso i quali, nel

periodo di vigenza del Contratto, sia intervenuta la commercializzazione dei suddetti titoli.

15. MANUTENZIONE E INNOVAZIONE DELLA PIATTAFORMA E DEI COLLEGAMENTI INFORMATICI.
15.1. Il Publisher è consapevole che nell’erogazione dei servizi potrà verificarsi l’eventuale

temporanea inattività di StreetLib Hub dovuta a cause di forza maggiore, interventi tecnici,

manutenzione, aggiornamento dei software, sostituzione dell’hardware, instabilità o

disconnessione dei collegamenti con gli apparati del Publisher e/o con le librerie digitali o fisiche,

ivi comprese quelle di SL. Resta inteso che potranno esserci eventuali temporanei disservizi,

ritardi o malfunzionamenti relativi al collegamento della piattaforma con una o più librerie digitali

o fisiche, ivi comprese quelle di SL, dovuti a ritardi nei collegamenti internet o malfunzionamenti

derivanti da disfunzioni di soggetti terzi, quali ad esempio i servizi cloud acquisiti da SL presso

soggetti terzi ai fini dello storage degli ebook e degli audiobook.

15.2. SL non sarà responsabile per eventuali ritardi o violazioni del Contratto causati da fatti o

circostanze indipendenti dalla sua volontà.

16. OBBLIGHI DI BUONA FEDE NELL’INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INTEGRAZIONE DEL

MEDESIMO.
Considerata la natura innovativa dei servizi, le Parti si danno reciprocamente atto che nel corso

del Contratto le Parti stesse si adopereranno, in buona fede e con obbligazione di salvaguardia dei

reciproci interessi, per la relativa interpretazione ed esecuzione in coerenza con le evoluzioni

delle prassi, di natura tecnologica e commerciale del settore, e per apportarvi ogni ragionevole

integrazione, qualora ciò sia dettato da motivi tecnici, innovazioni legislative, novità nelle prassi

applicative di obblighi fiscali, ecc.
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17. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COSTI E COMUNICAZIONI.
17.1. Per l’attivazione dei servizi di cui al punto 1, il Publisher seleziona all’interno di StreetLib

Hub la relativa voce, che consente di visualizzare online il contenuto del presente Contratto. Il

Contratto si intende concluso ed efficace tra le Parti al momento della relativa visualizzazione da

parte del Publisher, seguita dall’accettazione dell’intero contenuto visualizzato mediante spunta

delle caselle poste in calce al testo e a ciò appositamente dedicate. L’accettazione così espressa è

estesa all’Allegato 1 “Condizioni economiche e fatturazione”.

17.2. Per tutta la durata del Contratto, il Publisher si impegna a fornire a SL i propri dati, in modo

accurato e completo, nonché ogni variazione degli stessi, necessari per la fatturazione o per

qualsiasi altra obbligazione fiscale o contrattuale.

17.3. Ognuna delle Parti manterrà a proprio carico i costi per la negoziazione, conclusione ed

esecuzione del Contratto.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO.
StreetLib potrà cedere o altrimenti trasferire il Contratto a soggetti terzi, come pure i singoli diritti

ed obblighi dallo stesso nascenti, previa semplice comunicazione scritta al Publisher, da inviarsi a

mezzo PEC o posta raccomandata, con preavviso non inferiore a 15 giorni rispetto alla data in cui

la cessione o il trasferimento produrranno efficacia.

19. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE.
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, ed è sottoposto alla giurisdizione esclusiva

dell’Autorità Giudiziaria Italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in forza

del Contratto sarà sottoposta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Milano.

* * *
Le Parti dichiarano che tutti i dati scambiati ed attinenti all’esecuzione del Contratto saranno

trattati nel rispetto della regolamentazione vigente e in osservanza delle disposizioni di cui al

G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il Publisher, in qualità di autore e/o di titolare del trattamento dei dati personali degli autori, si

impegna altresì a rispettare, nella predetta qualità, ogni obbligo giuridico di cui al G.D.P.R.

Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

* * *
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O Dichiaro di aver debitamente letto e compreso l’intero contenuto del Contratto, che

approvo in ogni sua previsione.

O Dichiaro inoltre di specificamente approvare le seguenti clausole, in ogni loro

puntuazione:

- 2. Autorizzazioni concesse dal Publisher;

- 11. Proprietà intellettuale - Dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Publisher - Obblighi di

manleva ed indennizzo;

- 12. Conclusione e durata del Contratto;

- 18. Cessione del Contratto;

- 19. Giurisdizione e Foro competente.

O Dichiaro infine di specificamente approvare l’Allegato 1 “Condizioni economiche e

fatturazione”.

Una copia del presente Contratto sarà archiviata all’interno del Suo account su StreetLib Hub.
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ALLEGATO 1

CONDIZIONI ECONOMICHE E FATTURAZIONE

CANALE LIBRERIE DIGITALI

In relazione al punto 8 del Contratto “RICAVI DEL PUBLISHER E COMPENSI DI SL”, i corrispettivi

unitari di SL (IVA esclusa) sono indicati nella tabella che segue.

Tabella A. LIBRERIE DIGITALI

Compensi di SL

ebook audiobook “print on demand”

10% su prezzo di copertina 20% sul ricavato dalla

commercializzazione

(secondo il modello di

business e di revenues

sharing applicato da ciascuna

libreria)

- prezzo di attivazione € 49

(una tantum all’upload del

titolo)

+ 10% su prezzo di copertina

+ prezzo variabile servizio di

stampa (*)

(*) Il corrispettivo dovuto per il servizio di stampa è variabile in relazione alle caratteristiche del

file “pronto stampa” e viene visualizzato dal Publisher al momento dell’upload del file sulla

piattaforma. SL, per la stampa, si rivolge a partner da SL stessa selezionati. Attivato il canale print

on demand, i costi di stampa restano soggetti col passare del tempo a possibili oscillazioni. SL si

impegna a comunicare tempestivamente al Publisher eventuali variazioni in aumento che siano

pari o superiori al 15% rispetto al costo visualizzato dal Publisher al momento del caricamento del

file “pronto stampa”.

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il Publisher potrà emettere fattura verso SL con cadenza trimestrale; in dettaglio, emetterà fattura

verso StreetLib Srl, in base alle indicazioni fornite di volta in volta nell'area utente del servizio di

fatturazione di StreetLib Hub, per un importo pari all’ammontare dei ricavi spettanti al Publisher

stesso, detratto quanto spettante ad SL secondo quanto sopra indicato nella Tabella A.

SL provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla fine del mese in cui è ricevuta la fattura emessa

dal Publisher. Il pagamento al Publisher da parte di SL avverrà con bonifico bancario qualora

l'ammontare delle fatture sia superiore a 200,00 Euro, ovvero con le altre modalità di pagamento

evidenziate in piattaforma alla seguente pagina:

https://help.streetlib.com/article/439-i-pagamenti.
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Il prezzo una tantum di attivazione del print on demand sarà immediatamente dovuto dal

Publisher a SL al caricamento del file “pronto stampa”.

***

CANALE LIBRERIE “TOTEM”

In relazione al punto 9.1 del Contratto (“TOTEM”), i ricavi unitari del Publisher e i corrispettivi

unitari di SL (IVA esclusa), sono indicati nella tabella che segue.

Tabella B. LIBRERIE “TOTEM”

Print on demand

Ricavi unitari del Publisher Corrispettivi unitari di SL

60% su prezzo di copertina, detratto il

corrispettivo unitario di SL (come calcolato

nella colonna qui accanto)

- prezzo di attivazione € 49 (una tantum

all’upload del titolo)

+ 10% su prezzo di copertina

+ prezzo variabile servizio di stampa (*)

(*) Il corrispettivo dovuto per il servizio di stampa è variabile in relazione alle caratteristiche del

file “pronto stampa” e viene visualizzato dal Publisher al momento dell’upload del file sulla

piattaforma. SL, per la stampa, si rivolge a partner da SL stessa selezionati. Attivato il canale print

on demand, i costi di stampa restano soggetti col passare del tempo a possibili oscillazioni. SL si

impegna a comunicare tempestivamente al Publisher eventuali variazioni in aumento che siano

pari o superiori al 15% rispetto al costo visualizzato dal Publisher al momento del caricamento del

file “pronto stampa”.

CANALE WHOLESALERS

In relazione al punto 9.2 del Contratto (“WHOLESALERS”), i ricavi unitari del Publisher e i

corrispettivi unitari di SL (IVA esclusa), sono indicati nella tabella che segue.

Tabella C. WHOLESALERS

Print on demand

Ricavi unitari del Publisher Corrispettivi unitari di SL

45-50% su prezzo di copertina, detratto il

corrispettivo unitario di SL (come calcolato

nella colonna qui accanto) (*)

- prezzo di attivazione € 49 (una tantum

all’upload del titolo)

+ 10% su prezzo di copertina

+prezzo variabile servizio di stampa (**)

(* ) La percentuale spettante al Publisher è variabile all’interno dell’intervallo indicato in
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relazione al wholesaler di volta in volta coinvolto, come verrà segnalato sulla piattaforma.

(**) Il corrispettivo dovuto per il servizio di stampa è variabile in relazione alle caratteristiche del

file “pronto stampa” e viene visualizzato dal Publisher al momento dell’upload del file sulla

piattaforma. SL, per la stampa, si rivolge a partner da SL stessa selezionati. Attivato il canale print

on demand, i costi di stampa restano soggetti col passare del tempo a possibili oscillazioni. SL si

impegna a comunicare tempestivamente al Publisher eventuali variazioni in aumento che siano

pari o superiori al 15% rispetto al costo visualizzato dal Publisher al momento del caricamento del

file “pronto stampa”.

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il Publisher potrà emettere fattura verso SL con cadenza trimestrale; in dettaglio, emetterà fattura

verso StreetLib Srl, in base alle indicazioni fornite di volta in volta nell'area utente del servizio di

fatturazione di StreetLib Hub, per un importo pari all’ammontare dei ricavi spettanti al Publisher

stesso, detratto quanto spettante ad SL secondo quanto sopra indicato nelle Tabelle B e C.

SL provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla fine del mese in cui è ricevuta la fattura emessa

dal Publisher. Il pagamento al Publisher da parte di SL avverrà con bonifico bancario qualora

l'ammontare delle fatture sia superiore a 200,00 Euro, ovvero con le altre modalità di pagamento

evidenziate in piattaforma alla seguente pagina:

https://help.streetlib.com/article/439-i-pagamenti.

Il prezzo una tantum di attivazione del print on demand sarà immediatamente dovuto dal

Publisher a SL al caricamento del file “pronto stampa”, e per esso SL provvederà ad emettere la

relativa fattura.

***

TIRATURA IN “PRINT ON DEMAND”

In relazione al punto 10 del Contratto “TIRATURA IN “PRINT ON DEMAND - COSTI”, i corrispettivi

unitari di SL (IVA esclusa) sono indicati nella tabella che segue.

Tabella D. Tiratura in “print on demand”

Corrispettivi unitari di SL (IVA esclusa)

- prezzo di attivazione € 49 (una tantum all’upload del titolo)

+ prezzo variabile servizio di stampa (*)

+ costo di spedizione (**)

(*) Il corrispettivo dovuto per l’acquisto del servizio di stampa è variabile in relazione alle

caratteristiche del file “pronto stampa” e viene visualizzato dal Publisher al momento dell’upload

Pagina 17 di 18



del file sulla piattaforma. SL, per la stampa, si rivolge a partner da SL stessa selezionati. Attivato il

canale print on demand, i costi di stampa restano soggetti col passare del tempo a possibili

oscillazioni. SL si impegna a comunicare tempestivamente al Publisher eventuali variazioni in

aumento che siano pari o superiori al 15% rispetto al costo visualizzato dal Publisher al momento

del caricamento del file “pronto stampa”.

(**) Il costo di spedizione è variabile in relazione a peso, dimensioni e destinazione dei libri e

viene visionato al Publisher al momento dell’ordine.

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il prezzo una tantum di attivazione del print on demand sarà immediatamente dovuto dal

Publisher a SL al caricamento del file “pronto stampa”. Il pagamento delle tirature sarà dovuto al

momento del loro acquisto. SL emetterà fattura nei confronti del Publisher al momento in cui i

pagamenti sono dovuti.
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