ACCORDO PER L’ESTENSIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELL’OPERA ALL’ESTERO

TRA
Borè SRL, società di diritto italiano con sede legale in Tricase (LE) alla Via Roma n. 73, C.F. e P. IVA 04272540750, titolare del
nome di dominio www.youcanprint.it (in seguito indicata come “YCP”);
E
l’Autore, come di seguito individuato:
Nome e Cognome

Indirizzo [via o piazza, numero civico, CAP, comune, provincia, nazione]

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

E-mail

PEC

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE
PREMESSO CHE:
(A) le Parti hanno stipulato, in data ____/____/________, un contratto avente ad oggetto la riproduzione a stampa su richiesta e la
successiva commercializzazione in Italia, per conto dell’Autore stesso, dell’opera (in seguito indicata come “Opera”) dal titolo:

(B) dopo la conclusione del contratto di cui alla lett. (A) (in seguito indicato come “Contratto”), YCP ha avviato un servizio di
distribuzione all’estero delle opere mediante l’intervento di soggetti terzi (in seguito indicati come “Partner”);
(C) l’Autore è interessato ad estendere l’oggetto del Contratto in modo tale che esso comprenda la distribuzione dell’Opera
all’estero;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. L’Autore trasferisce in via non esclusiva a YCP – con espressa facoltà di sublicenza ai Partner – il complesso dei diritti occorrenti
per procedere alla riproduzione a stampa e alla commercializzazione all’estero, per conto dell’Autore, dell’Opera. In particolare
l’Autore concede a YCP:
(i) il diritto di riprodurre e far riprodurre a stampa l’Opera dai propri Partner;
(ii) il diritto di apportare e far apportare all’Opera ogni modificazione necessaria ai fini del suo adattamento al formato di stampa;
(iii) il diritto di distribuire le copie dell’Opera all’estero sia direttamente, mediante il proprio Shop online, che indirettamente,
mediante l’intervento di soggetti terzi (in seguito indicati come “Librerie affiliate” e “Bookstore online”).

L’AUTORE ______________ [siglare in ogni pagina]
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(iv) ogni altro diritto necessariamente dipendente dai diritti sopra indicati o comunque necessario all’esecuzione del presente
Accordo.
2. La procedura per la riproduzione a stampa dell’Opera descritta al paragrafo 3.2 del Contratto non trova applicazione per le copie
dell’Opera destinate ad essere distibuite all’estero. La stampa di tali copie verrà effettuata direttamente da Partner di YCP. L’Autore è
consapevole che i formati, il tipo di carta e altre caratteristiche fisiche delle copie destinate ad essere distribuite all’estero potranno
essere difformi rispetto a quelli delle copie destinate ad essere distribuite in Italia, senza che ciò comporti in alcun modo
inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni di YCP derivanti dal Contratto o dal presente Accordo. Le informazioni
relative ai formati, al tipo di carta e alle altre caratteristiche fisiche delle copie destinate ad essere distribuite all’estero sono
disponibili sul sito di YCP all’URL: http://www.youcanprint.it.
3. A fronte della distribuzione all’estero dell’Opera, l’Autore sarà tenuto a corrispondere a YCP commissioni – comprensive di
eventuali commissioni tariffe o altri costi, comunque denominati, applicati dalle Librerie affiliate o dagli Store online – nella misura
del 80% ( ottanta per cento) del prezzo effettivo di vendita al pubblico dell’Opera, al netto dell’IVA, per ciascuna copia dell’Opera
venduta.
4. Le Parti danno atto che il presente Accordo non ha effetti novativi. Esso pertanto estende, limitatamente al suo oggetto, e non
sostituisce, la disciplina del rapporto tra le Parti prevista dal Contratto, il quale continua ad essere pienamente valido ed efficace tra le
Parti sotto ogni ulteriore aspetto.

Inserire data
Tricase (LE)

_____/_____/__________

PER ACCETTAZIONE, L’AUTORE

____________________________________________
[firma leggibile]

L’AUTORE ______________ [siglare in ogni pagina]

PER ACCETTAZIONE, YCP

____________________________________________
[firma leggibile]
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