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Il presente accordo fa riferimento alla seguente pubblicazione:

Accordo di Pubblicazione libri cartacei con il metodo Total Fifty Publishing
Pubblicando con Susil Edizioni in Total Fifty Publishing avrai un prodotto di qualità curato in ogni dettaglio, con tutti i servizi editoriali e grafici, 10 copie del
tuo libro e 10 locandine promozionali. Riceverai il 50% del prezzo di copertina in caso di ordini diretti dal nostro catalogo ed il 50% degli utili sul prezzo di
copertina in caso di ordini da librerie o bookstore online. La percentuale spettante sarà rendicontata mensilmente e potrai verificare l'andamento delle vendite
direttamente dalla tua area privata. Manterrai la proprietà editoriale dell’opera poiché non avrai vincoli contrattuali ne obbligo di acquisto minimo e potrai acquistare
le copie che desideri pagandole il 50% del prezzo di copertina in caso di acquisto di piccole quantità, ed 1/3 del prezzo di copertina in caso di acquisto di almeno
200 copie, incassando sempre il prezzo pieno di copertina. Avrai un Consulente Grafico Personale che ascolterà le tue esigenze e curerà l'intero progetto
editoriale: creazione della copertina, studio dei caratteri da usare e impaginazione del libro, scelta del formato più adatto alla tipologia dell'opera, ricerca e scelta
della carta, analisi e scelta del prezzo di copertina. Sulle copie acquistate avrai sempre il 100% del prezzo di copertina. La Susil Edizioni mantiene i diritti editoriali
del 50% sull’opera e potrà continuare a venderla dal proprio catalogo, rendicontando all’autore la parte spettante.
1) A CARICO DELL’AUTORE:
- Attivazione del servizio di pubblicazione, pari a Euro 299,00 iva inclusa*
- invio tramite mail dei file del libro e dei dati per la fatturazione (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale)
*Trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione il servizio si rinnova tacitamente al costo di euro 10,00 iva inclusa, da detrarre dalla prima rendicontazione annuale. Il
servizio potrà essere disdetto tramite mail ed in questo caso il libro non usufruirà più dei servizi di vendita online. In caso di seconde edizioni, già pubblicate con il
metodo Total Publishing, l’importo per l’attivazione dei servizi di vendita online, sarà di euro 100,00 iva inclusa.
2) A CARICO DELL’EDITORE:
- Progetto Editoriale con Consulente Grafico Personale** che comprende: creazione della copertina, impaginazione interna del libro, editing di base dei testi,
visione delle bozze da parte dell'autore con possibilità di piccole correzioni prima della realizzazione del libro.
- Realizzazione e spedizione 10 copie del libro a domicilio dell’autore;
- Servizi Editoriali: codice ISBN a barre; pubblicazione del libro; inserimento nel catalogo nazionale dei libri in commercio con conseguente presenza in tutte le
librerie e bookstore online; spedizione delle copie d’obbligo alle librerie nazionali e regionali per la tutela sul diritto d’autore;
- Ricezione Ordini e spedizione delle copie richieste da privati, librerie e bookstore online, con conseguente servizio di rendicontazione all’autore.
- Area Privata Autore: Verrà resa disponibile all’autore un’area privata dove potrà verificare l’andamento delle vendite, le rendicontazioni e gli acquisti.
3) SERVIZI AGGIUNTIVI:
- Editing approfondito del testo, correzione ortografica del testo, revisione dei testi, alette di copertina, sovracopertina, copertina cartonata, fascette di copertina, locandine,
segnalibro (costi da calcolare su richiesta per ogni servizio aggiuntivo).
4) PROGETTO EDITORIALE
**Tutta la parte creativa relativa al progetto editoriale (formato del libro, scelta della tipologia e dimensione dei caratteri, dimensione e posizionamento
delle foto, tipologia di carta, confezione, prezzo di copertina) e conseguente creazione e realizzazione della copertina ed impaginazione interna del libro,
saranno di competenza dell’editore e rimarranno di sua proprietà. In caso di modifiche/correzioni sostanziali del progetto editoriale (grafica copertina,
impaginazione interno, correzioni del testo) dopo la presa visione delle bozze, il costo sarà a carico dell’autore. Nel servizio è incluso l'invio delle bozze via
mail all'autore per presa visione e per piccole ultime modifiche non sostanziali. In caso di modifiche sostanziali il costo sarà di competenza dell'autore. In
caso l'autore voglia apportare nuove modifiche dopo la prima correzione delle bozze, il costo sarà addebitato all’autore. Non sarà possibile apportare
correzioni una volta dato l'ok per la stampa e la pubblicazione, in caso fossero richieste piccole correzioni dopo la pubblicazione, il costo sarà di euro
100,00 a carico dell'autore per la modifica degli impianti stampa. Una volta presa visione dell'opera, l'editore si riserverà la facoltà di rinunciare alla pubblicazione se
non la ritenesse consona alla sua linea editoriale, in questo caso verrà rimborsato all'autore il costo di 299 euro dei servizi di vendita online. In caso di seconde edizioni
(stesso ISBN) già realizzate con il metodo Total Publishing, verrà utilizzato il progetto editoriale esistente, e nel caso fosse stato fornito dall’autore, rimarrà di sua proprietà. In
caso di file pronti alla stampa forniti dall’autore, il progetto editoriale rimarrà di sua proprietà.
5) PROPIETÀ, DIRITTI EDITORIALI E VINCOLI
La proprietà editoriale dell'opera rimarrà all'autore poichè non ha vincoli contrattuali ed è libero di ripubblicare quando desidera, ovviamente con un nuovo codice
isbn ed un nuovo progetto editoriale, poiché entrambi di proprietà dell’editore. La Susil Edizioni mantiene i diritti editoriali del 50% sull’opera e potrà continuare a
venderla dal proprio catalogo, rendicontando all’autore la parte spettante.
6) RESPONSABILITÀ
L’Autore si assume ogni responsabilità legale su eventuali affermazioni lesive o diffamanti presenti nella sua opera e dichiara di essere titolare dei diritti relativi ai contenuti da
pubblicare. La Susil Edizioni declina ogni responsabilità a riguardo.
7) VENDITE E UTILI
Il libro oltre ad essere in vendita in tutte le librerie e bookstore online, può essere ordinato direttamente dal catalogo Susil Edizioni, presente nel sito susiledizioni.com. Sarà
cura dell'editore fornire il libro al richiedente e rendicontare mensilmente all’autore: il 50% del prezzo di copertina, in caso di ordini diretti dal nostro catalogo; il 50% degli utili
sul prezzo di copertina, in caso di sconto applicato dall’editore sul prezzo del libro in vendita nel sito o ordini da librerie o bookstore, verrà infatti detratto dal prezzo di
copertina lo sconto o il costo spettante alla libreria o al bookstore (in questo caso la rendicontazione sarà fatta il mese successivo al pagamento da parte della libreria o del
bookstore). L’autore potrà verificare l’andamento delle vendite nella sua area privata. L’autore incasserà sempre il 100% del prezzo di copertina sulle copie che acquisterà.
8) ACQUISTO DI COPIE DA PARTE DELL’AUTORE
L’autore potrà acquistare il numero di copie che desidera, incassando sempre il prezzo pieno di copertina, pagandole:
- il 50% del prezzo di copertina senza obbligo di acquisto minimo, in caso di acquisto di piccole quantità;
- 1/3 del prezzo di copertina, in caso di acquisto di almeno 200 copie.
9) DISTRIBUZIONE
Il libro sarà in vendita nel catalogo Susil Edizioni, presente nel sito susiledizioni.com. L’opera sarà distribuita in tutti i bookstore e librerie online e sarà ordinabile da tutte le
librerie d’Italia. Le opere pubblicate con codice ISBN entrano a far parte in automatico di un circuito internazionale e vengono registrate nel Catalogo Nazionale dei libri in
commercio, da dove acquisiscono i dati per la vendita tutte le librerie e store online. In questo modo il tuo libro sarà ordinabile da tutte le librerie presenti sul territorio
nazionale e da tutti gli store online.
10) DURATA
Il presente accordo ha durata di 12 mesi dalla data di attivazione e si rinnova tacitamente ogni anno, tranne in caso di disdetta tramite mail da parte dell’autore (in caso di
disdetta il libro non usufruirà più dei servizi di vendita online).
11) PAGAMENTI
I pagamenti relativi all’attivazione dei servizi di vendita online ed i pagamenti relativi alle copie che l’autore deciderà di acquistare, dovranno essere effettuati anticipatamente.
12) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, il foro competente sarà quello di Cagliari.
13) INFORMATIVA PRIVACY E GDPR
L’autore dichiara di accettare e di aver preso visione dell’informativa Privacy e sul trattamento dati personali e GDPR inviatogli via mail insieme al presente accordo, dando il
consenso ad essere chiamato dalla Susil Edizioni per ogni esigenza ed il consenso alla ricezione di mail informative. Con la firma del presente accordo, si considera
accettato e firmato il documento Privacy-GDPR da intendersi qui integralmente richiamato.
14) PROMOZIONI
L’editore avrà la facoltà di promuovere il libro nel proprio sito applicando uno sconto che verrà detratto dal prezzo di copertina nella rendicontazione, in questo caso
all’autore andrà il 50% dell’utile sul prezzo di copertina. L’autore potrà comunque disdire le promozioni facendo comunicazione via mail all’editore. Resta inteso che lo
sconto è applicato solo per vendite dirette dal sito e non è applicabile sulle copie che acquisterà l’autore.
15) TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il libri verranno mediamente realizzati in 30 giorni lavorativi che partiranno dalla data di ricevimento dell'Accordo di Pubblicazione firmato dall'Autore. In caso di urgenza, è
previsto il servizio "Express" che prevede la realizzazione in 15 giorni lavorativi al costo aggiuntivo di 200,00 euro iva inclusa.

Firma per accettazione dell’Autore
Si dichiara di aver preso visione del presente accordo, nella totalità ed in particolare dei punti 1) A carico dell’autore; 3) Servizi aggiuntivi su
richiesta; 4) Progetto Editoriale; 5) Proprietà, Diritti Editoriali e Vincoli; 6) Responsabilità; 7) Vendite e Utili; 8) Acquisto di copie da parte dell’autore;
10) Durata; 11) Pagamenti; 12) Foro Competente; 13) Informativa Privacy e GDPR; 14) Promozioni; 15) Tempi di realizzazione.
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Direttore Editoriale
Susil Edizioni
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