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LaRecherche.it 

redazione@larecherche.it :: www.larecherche.it  

 

ACCORDO DI PUBBLICAZIONE 

 

tra 

 

NOME E COGNOME (e-mail: EMAIL) 

 

e 

 

LaRecherche.it nella persona del coordinatore di Redazione 

ROBERTO MAGGIANI (e-mail: redazione@larecherche.it) 

 

 

1. MARIO ROSSI (di seguito Autore) nato a xxx (xx) il xx/xx/xxxx, autore della raccolta di 

poesie intitolata 

 

TITOLO 

 

(di seguito chiamata Opera), concede a LaRecherche.it il permesso di pubblicare in formato 

elettronico (e-book), sui siti www.larecherche.it e www.ebook-larecherche.it, e su tutti i siti ad essi 

collegati, l’Opera in oggetto; concede inoltre, a LaRecherche.it, il permesso di 

proporre/pubblicare l’Opera nei luoghi, reali e virtuali, che LaRecherche.it riterrà più opportuni al 

fine di promuovere e divulgare il più possibile l’Opera, di ogni iniziativa in tal senso l’Autore 

sarà informato. 

2. LaRecherche.it pubblica e diffonde l’Opera in tempi stabiliti in base ad esigenze di 

programmazione sue proprie, possibilmente entro i sei mesi dalla sottoscrizione del presente 

accordo, al fine di tenere adeguatamente visibile il titolo della stessa per almeno quindici giorni 

dalla pubblicazione sulla prima pagina del sito www.larecherche.it, per almeno tre mesi dalla 

pubblicazione sul sito www.ebook-larecherche.it. 

3. La pubblicazione dell’Opera sarà preceduta da una attenta lettura ed eventuale lavoro di editing, 

qualora fosse necessario, da parte de LaRecherche.it, la quale potrà proporre, all’autore, modifiche 

all’Opera in base ad esigenze di pubblicazione e al fine di un miglioramento qualitativo della 

stessa. 

4. L’Opera sarà opportunamente impaginata in base al layout grafico tipico delle edizioni de 

LaRecherche.it, e pubblicata con una adeguata immagine di copertina. L’Opera sarà pubblicata 

soltanto dopo la presa visione e accettazione via e-mail, da parte dell’Autore, di questo accordo 

di pubblicazione e della bozza finale del libro (e-book). 

5. LaRecherche.it non acquisisce i diritti dell’Opera, i quali rimarranno totalmente dell’Autore. 

LaRecherche.it, al fine di salvaguardare tali diritti, pone al termine del libro la seguente dicitura: 

“Senza l'autorizzazione dell'autore, è consentita soltanto la diffusione gratuita dei testi in versione elettronica 

(non a stampa), purché se ne citino correttamente autore, titolo e sito web di provenienza: www.ebook-

larecherche.it ”. 

6. LaRecherche.it pubblica gratuitamente l’Opera in oggetto, la quale non potrà quindi essere posta 

in commercio – né da LaRecherche.it, né dall’autore dell’Opera o da suoi eredi – attraverso 
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www.larecherche.it e www.ebook-larecherche.it e tutti i siti ad essi collegati, a meno di un ulteriore 

eventuale accordo tra LaRecherche.it e l’Autore. In base al presente accordo né l’Autore, né i suoi 

eredi potranno avanzare verso LaRecheche.it richieste di utilizzazione economica dell’Opera 

stessa. Pertanto, per la pubblicazione, la diffusione e/o il download, l’apertura e/o la lettura 

dell’Opera, non sarà corrisposto nessun compenso né a LaRecherche.it, né all’Autore, né ai suoi 

eredi, né a nessun altro. 

7. L’Opera sarà liberamente e gratuitamente scaricabile/apribile/leggibile dai siti www.larecherche.it e 

www.ebook-larecherche.it (e da tutti i siti ad essi collegati, dove rimarrà disponibile indefinitamente) 

e da eventuali altri luoghi, reali o virtuali, su cui, in base al punto 1) del presente accordo, 

LaRecherche.it avrà deciso di proporre/pubblicare l’Opera. 

8. Rimane comunque facoltà de LaRecherche.it di togliere l’Opera dalla pubblicazione in qualsiasi 

momento senza dare avviso all’Autore della stessa. Anche l’Autore potrà richiedere la rimozione 

dell’Opera dalla pubblicazione, ma soltanto nel caso che venda i diritti di pubblicazione ad un 

Editore a stampa, il quale, informato dell’e-book, espressamente ne richieda la rimozione con e-

mail inviata a redazione@larecherche.it (altrimenti dovrà essere l’Autore dell’Opera a dimostrare 

l’avvenuta stipula di contratto che necessita la rimozione dell’Opera dalla pubblicazione da parte 

de LaRecherche.it). In caso di rimozione, a causa dell’acquisito diritto di Editore a stampa, rimarrà 

comunque pubblicata la copertina dell’Opera, con tutte le informazioni o i commenti annessi, 

senza però la possibilità di scaricare, aprire o leggere la stessa. 

9. LaRecherche.it invierà avviso di pubblicazione dell’Opera a tutti gli utenti registrati e pubblicizzerà 

l’Opera attraverso modalità che sceglierà in tutta libertà, tuttavia accoglierà suggerimenti, senza 

obbligo di accettazione, dall’Autore, il quale, a sua volta, sarà libero di pubblicizzare l’Opera 

come ritenuto più opportuno, sempre nel rispetto della legalità e senza ledere l’immagine de 

LaRecherche.it. 

10. LaRecherche.it esporrà pubblicamente il numero di volte che l’Opera è stata aperta/scaricata/letta 

e la data dell’ultima operazione di apertura/scaricamento/lettura. L’Opera, che normalmente 

sarà proposta in formato pdf, potrà essere redatta anche in formato epub, o in altri formati che 

LaRecherche.it ritenga idonei a divulgare il più possibile l’Opera. LaRecherche.it rende 

disponibile un servizio di invio dell’Opera ai lettori Kindle di Amazon.com. 

11. Ogni lettore potrà pubblicare nella scheda dell’Opera un proprio commento relativo alla stessa; 

LaRecherche.it non toglierà dalla pubblicazione tali commenti a meno che essi siano 

oggettivamente offensivi della dignità dell’Autore, LaRecherche.it o qualsiasi altro soggetto (non 

sono ritenuti offensivi eventuali commenti negativi dell’Opera o delle modalità di scrittura o 

redazione della stessa). 

12. L’Autore dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i testi da lui forniti e qui 

pubblicati, per scadenza avvenuta dei relativi contratti, sono esenti da diritti editoriali, o, nel 

caso di contratti ancora in corso, l’autore dichiara che l’editore, da lui stesso contattato, ha 

rilasciato il permesso alla libera e gratuita pubblicazione dei testi contenuti nell’Opera in 

oggetto; pertanto dichiara e garantisce che l’Opera non è sottoposta a copyright e che la 

pubblicazione della stessa non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce 

violazione di alcuna norma penale, e solleva LaRecherche.it, i curatori, l’intera Redazione, il 

Presidente e l’intero Consiglio Direttivo dell’Associazione LaRecherche.it, da ogni 

responsabilità riguardo diritti d’autore ed editoriali e/o da tutti i danni e le spese che potrebbero 

derivare dalla pubblicazione dell’Opera. 
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13. Si intende letto e accettato il presente accordo di pubblicazione nello scambio di e-mail a cui 

esso è allegato tra NOME COGNOME, autore dell’Opera, e ROBERTO MAGGIANI, 

coordinatore di Redazione de LaRecherche.it. 

 

DATA 


