
	  
 

Il presente accordo è stato redatto in Italiano (Italy). In caso di conflitto tra qualsiasi delle versioni tradotte del 
presente accordo e la versione in lingua Italiana, sarà quest'ultima a prevalere.  

Data dell'ultima revisione: 13 ottobre 2015 

Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità 

La presente Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità ("Dichiarazione", "Condizioni" o "DDR") è stata estratta 
dai principi di Scribentium e regola il nostro rapporto con gli utenti e con chiunque interagisca con Scribentium 
nonché con tutti i marchi, i prodotti e i servizi Scribentium di seguito definiti “ servizi di Scribentium” 

L'utilizzo o l'accesso ai Servizi di Scribentium comporta l'accettazione della presente Dichiarazione e dei relativi 
aggiornamenti, che potrebbero essere apportati. Alla fine del presente documento, vengono altresì elencate 
delle risorse che possono aiutare gli utenti a capire il funzionamento di Scribentium. 

1. Privacy   

Abbiamo redatto, la nostra normativa dati, in modo che fornisca indicazioni fondamentali su come usare 
Scribentium per condividere progetti con altre persone e su come raccogliamo e possiamo usare i contenuti e le 
informazioni delle persone. Invitiamo gli utenti a leggere la “normativa sui dati” e a utilizzarla per prendere 
decisioni in modo consapevole.   

2. Condivisione dei contenuti e delle informazioni  

L'utente ha tutti i diritti intellettuali dei contenuti condivisi su Scribentium ,in particolare: 

Scribentium è il primo Social Writers che consente agli scrittori di condividere un progetto, sia artisticamente che 
economicamente, avendo entrambi diritto ai proventi derivanti dalla vendita del libro (prezzo stabilito dall’autore)  
e proporzionalmente ai capitoli scritti ed accettati dall’autore. 
 
Al progetto editoriale Scribentium, si può accedere come : Autore, Co-Autore o entrambe le figure 
contemporaneamente. 
 
L’Autore,  
è il soggetto che al momento della creazione del progetto, cede a Scribentium i diritti editoriali e il 30% dei 
proventi derivanti dal manoscritto, in tutte le sue forme. 
Crea il progetto, ne definisce le linee guida e prezzo di vendita.  
Sceglie, tra i capitoli presentati dai collaboratori, quelli che andranno in pubblicazione, conservando  comunque 
facoltà di scrive a sua volta capitoli del suo progetto (impegnandosi a non usare illecitamente il lavoro di altri 
utenti), e infine ad esegue l’editing di ogni capitolo presentato per il progetto, che invierà al Co-autore per 
“accettazione di firma” (di seguito specificato) 
 
Il Co-Autore,  
sceglie uno o più progetti ai quali collaborare.  
Invia i capitoli, scritti seguendo le linee guida imposte dall’autore e in caso di accettazione di quest’ultimo, avrà 
diritto agli introiti economici generati del vendita del libro, in misura proporzionale, come da seguente 
ripartizione: 50% del valore di copertina suddiviso per il numero di capitoli totali , moltiplicato per il numero di 
capitoli scritti e pubblicati, a titolo di esempio: per un libro di10 capitoli dal prezzo di copertina di 10,00 euro, il 
co-autore con 4 capitoli pubblicati riceverà sul suo conto 2,00 euro (lordi  i.v.a,) per ogni copia venduta. 
Il co-autore, al momento dell’invio del suo lavoro, accetta tacitamente, il diritto dell’autore ad apportare modifiche 
ai contenuti in fase di editing ed a cederne tutti i diritti d’autore diretti e indiretti che potranno derivarne . 
E’ diritto del collaboratore, di rinunciare all’accettazione firma del manoscritto, senza rinunciare ai diritti 
economici derivanti dalla vendita del manoscritto, in tutte le sue forme (vendita per diritti cinematografici , teatrali 
o altro) 
 
 



	  
 
Tutti i partecipanti iscritti a Scribentium sono responsabili dei contenuti, seguendo l’ordinamento: sulla privacy; il 
copyright e il pubblico decoro, sollevando scribentium da qualsivoglia responsabilità civile e panale derivante dai 
contenuti degli scritti e dalla violazione volontaria o involontaria della proprietà intellettuale di terze persone. 
In fase di profilazione è obbligatorio inserire i dati del proprio portafoglio Pay-Pal , sul quale verranno accreditati i 
proventi delle vendite. 
 
I proventi saranno accreditati da Scribentium a multipli di 50 euro . 
I Co-Autorii avranno diritto a 5 codici sconto del 50% da cedere ad amici, per ogni capitolo accettato e 
pubblicato 
I collaboratori partecipanti con un capitolo finito, ma non accettati dall’autore, riceveranno un codice sconto del 
50% per l’acquisto del libro 
I Libri verranno venduti in formato IBook, i progetti che raggiungeranno le 1000 copie vendute, verranno 
stampate e distribuite nei negozi affiliati a Scribentium editore. 
Annualmente i 10 libri più venduti, parteciperanno ad una selezione con giuria formata da pubblico ed addetti ai 
lavori per assegnare il premio scribentium ed un compenso in denaro di 2.000,00 (duemila) euro 
Il concorso letterario partirà il 10 gennaio 2015, il regolamento completo sarà visibile dal sito scribentium prima 
della data di inizio 
 
3. Sicurezza   
Ci impegniamo al massimo per fare in modo che Scribentium sia un sito sicuro, ma non possiamo garantirlo. 
Abbiamo bisogno che gli utenti contribuiscano a tutelare la sicurezza di Scribentium, ovvero che si impegnino a:  
 non pubblicare comunicazioni commerciali non autorizzate (ad esempio spam) su Scribentium; 
 non raccogliere contenuti o informazioni degli utenti, 
 non intraprendere azioni di marketing multi-livello illegali, ad esempio schemi  piramidali, su Scribentium;  
 non caricare virus o altri codici dannosi;  
 non cercare di ottenere informazioni di accesso o di accedere agli account di altri utenti;  
 non denigrare, intimidire o infastidire altri utenti con l’utilizzo della posta Scribentium. 
 non pubblicare contenuti, pornografici, con incitazioni all'odio o alla violenza gratuita;  
 non creare contenuti rivolti a un pubblico adulto ,senza indicare le dovute restrizioni di età;  
 non usare scribentium per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori;  
 non intraprendere azioni che possano impedire, sovraccaricare o compromettere  il corretto funzionamento o 

l'aspetto di Scribentium, ad esempio un attacco di negazione del servizio o altre azioni di disturbo che 
interferiscano con le funzioni di scribentium;  

 non favorire o incoraggiare l'inottemperanza della presente Dichiarazione o delle nostre normative.   
 
4. Registrazione e sicurezza dell'account   
 Gli utenti di Scribentium forniscono il proprio nome e le proprie informazioni reali e invitiamo tutti a fare lo 

stesso. Per quanto riguarda la registrazione e al fine di garantire la sicurezza del proprio account, l'utente si 
impegna a: 

 non fornire informazioni personali false su Scribentium o creare un account per conto di un'altra persona senza 
autorizzazione;  

 non creare più di un account personale;  
 non usare impropriamente il nostro market;  
 non usare Scribentium se non ha compiuto 13 anni;  
 assicurarsi che le proprie informazioni di contatto siano sempre corrette e  aggiornate;  
 non condividere la propria password né consentire ad altre persone di accedere  al proprio account o di 

eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe mettere a  rischio la sicurezza del suo account;  
 non trasferire a terzi il proprio account  
 Se l'utente seleziona un nome utente o un identificatore analogo per il proprio account, ci riserviamo il diritto di 

rimuoverlo  
 
5. Protezione dei diritti di terzi 
Rispettiamo i diritti di terzi e ci aspettiamo che l'utente faccia lo stesso. 
È vietato pubblicare su Scribentium progetti che non rispettino i diritti di terzi o le leggi vigenti.  
Ci riserviamo il diritto di rimuovere tutti i contenuti o le informazioni che gli utenti pubblicano su Scribentium, nei 
casi in cui si ritenga che non rispettino la presente Dichiarazione o le nostre normative. 
Forniremo gli strumenti necessari alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale  dell'utente.  
 



	  
 
Se abbiamo eliminato dei contenuti perché non rispettavano il copyright di terzi, e  l'utente che li ha pubblicati 
ritiene che si tratti di un errore, quest'ultimo ha la possibilità di presentare ricorso. L’utente è comunque tenuto al 
rispetto dei diritti intellettuali di terzi e solleva Scribentium da qualsiasi responsabilità derivante dai contenuti 
trascritti e pubblicati . 
Qualora l'utente, non rispetti, ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, disabiliteremo il suo account 
nei casi in cui lo riterremo opportuno.  
L'utente non utilizzerà copyright o marchi commerciali di Scribentium o simboli simili che possono creare 
confusione. 
Se un utente. pubblica materiale di altri utenti sui quali ha apportato modifiche, deve: ottenere la loro 
autorizzazione, per pubblicarle a loro nome.  
È vietato pubblicare documenti d’identità o informazioni finanziarie riservate, su Scribentium.  
È vietato inviare e-mail da scribentium a persone che non sono utenti di senza il loro consenso..   
 
6. Informazioni su pubblicità e altri contenuti commerciali pubblicati da Scribentium 
 
Il nostro obiettivo è fornire supporto alla scrittura con pubblicità e diffusione dei contenuti a tutti gli utenti. A tal 
fine, gli utenti accettano quanto segue: 
 
Gli utenti forniscono a Scribentium l'autorizzazione a utilizzare il loro nome, l'immagine del profilo, i contenuti e le 
informazioni.  Tale affermazione implica, ad esempio, che l'utente consenta a un'azienda o a un'altra entità di 
offrire un compenso in denaro a Scribentium per mostrare il nome e/o l'immagine del profilo di Scribentium 
dell'utente con i suoi contenuti o le sue informazioni senza ricevere nessuna compensazione.  
 
7. Modifiche  
Informeremo l'utente prima di apportare modifiche a tali condizioni e gli forniremo la possibilità di leggere e 
commentare le condizioni modificate prima di continuare a usare la nostra piattaforma. 
In caso di modifiche alle normative, alle linee guida o ad altre condizioni menzionate o inserite nella presente 
Dichiarazione, potremmo darne notifica sulla Pagina dedicata alle normative del sito. L'uso ininterrotto dei 
Servizi di Scribentium in seguito alla comunicazione delle modifiche apportate alle nostre condizioni, normative o 
linee guida costituisce l'accettazione implicita delle condizioni, normative o linee guida modificate.  
 
8. Risoluzione   
Se le azioni dell'utente non rispettano nella forma e nella sostanza la presente Dichiarazione o creano dei rischi 
legali per la società, ci riserviamo il diritto di interrompere la fornitura di tutti i servizi di Scribentium nei confronti 
dell'utente stesso. Invieremo all'utente un'e-mail di notifica oppure lo avviseremo al successivo tentativo di 
accesso all'account. L'utente può eliminare il suo account o disattivare la propria applicazione in qualsiasi 
momento. In tal caso, la presente Dichiarazione cesserà di avere validità, ma resteranno applicabili, le sezioni 
relative all’uso improprio con danni a terzi, per i quali l’utente resterà responsabile.  
 
9. Controversie  
Qualsiasi reclamo, diritto sostanziale o disputa ("reclamo") tra l'utente e Scribentium, derivante dalla presente 
Dichiarazione o dall'utilizzo di Scribentium o ad essa relativo, verrà risolto esclusivamente nel tribunale di Latina. 
L'utente accetta di sottostare alla giurisdizione personale dei tribunali sopracitati allo scopo di portare avanti tali 
controversie. La presente Dichiarazione, nonché qualsiasi reclamo che possa insorgere tra le parti, sono 
regolate dalle leggi dello stato Italiano, indipendentemente dai conflitti delle disposizioni di legge. 
Nel caso in cui dovessero sorgere dei reclami nei nostri confronti relativi alle azioni, ai contenuti o alle 
informazioni dell'utente su Scribentium, l'utente si impegna a manlevare e tenere indenne Scribentium da e 
contro qualsiasi danno, perdita o spesa di qualsiasi tipo (compresi le spese e i costi legali ragionevoli) derivante 
da tale reclamo. Anche se forniamo delle regole per la condotta degli utenti, non controlliamo né guidiamo i 
contenuti scritti degli utenti su Scribentium e non siamo responsabili dei contenuti o delle informazioni che gli 
utenti condividono su Scribentium. Non siamo responsabili delle informazioni o dei contenuti offensivi, 
inappropriati, osceni, illegali o in altro modo deplorevoli presenti su Scribentium. Non siamo responsabili della 
condotta, sia online che offline, degli utenti di Scribentium. 
 

PERTANTO 
 
CI IMPEGNIAMO A MANTENERE SCRIBENTIUM ATTIVO, ESENTE DA ERRORI E SICURO, MA L'UTENTE 
ACCETTA DI UTILIZZARLO A SUO RISCHIO E PERICOLO. SCRIBENTIUM VIENE FORNITO COSÌ COM'È,  



	  
 
SENZA ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON 
ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E 
NON VIOLAZIONE. NON POSSIAMO GARANTIRE, CHE SCRIBENTIUM SARÀ SEMPRE SICURO O PRIVO 
DI ERRORI O CHE FUNZIONERÀ SEMPRE SENZA INTERRUZIONI, RITARDI O IMPERFEZIONI. 
SCRIBENTIUM NON È RESPONSABILE DI: 
 
 Disposizioni speciali applicabili agli utenti al di fuori dell’Italia  Facciamo del nostro meglio per creare una 

comunità globale con standard coerenti per tutti, nonché per rispettare le leggi locali. Le seguenti disposizioni 
si applicano agli utenti e ai non utenti che interagiscono con scribentium al di fuori del territorio nazionale 
Italiano: 

  
CONTENUTI, DELLE INFORMAZIONI O DEI DATI DI TERZI, PERTANTO NOI, I NOSTRI DIRETTORI, 
FUNZIONARI, DIPENDENTI E AGENTI SIAMO SOLLEVATI DA QUALSIASI RECLAMO O DANNO, NOTO O 
SCONOSCIUTO, DERIVANTE DA O RELATIVO A EVENTUALI LAMENTELE INDIRIZZATE CONTRO DETTI 
TERZI. GLI UTENTI CONCEDONO UNA LIBERATORIA GENERALE CHE NON SI ESTENDE AI RECLAMI DI 
CUI IL CREDITORE NON CONOSCA O NON SOSPETTI L'ESISTENZA NEI SUOI CONFRONTI, AL 
MOMENTO DELL'ESECUZIONE, I QUALI, SE NOTI ALLO STESSO, DEVONO AVERE AVUTO 
UN'INCIDENZA SIGNIFICATIVA SULLA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA CON IL DEBITORE. NON 
POSSIAMO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI MANCATI GUADAGNI O DI ALTRI DANNI 
CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI O ACCIDENTALI DERIVANTI DA O RELATIVI ALLA PRESENTE 
DICHIARAZIONE O A SCRIBENTIUM ANCHE NEL CASO IN CUI FOSSIMO STATI AVVISATI 
DELL'EVENTUALITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. 
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE O DA SCRIBENTIUM 
NON SUPERERÀ L'AMMONTARE DI CENTO EURO (100 ) O L'IMPORTO PAGATO DALL'UTENTE NEGLI 
ULTIMI DODICI MESI. LA LEGGE APPLICABILE POTREBBE NON CONSENTIRE LA LIMITAZIONE O 
L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ O DANNI CONSEQUENZIALI O ACCIDENTALI, PERTANTO LE 
LIMITAZIONI O ESCLUSIONI SOPRACITATE POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. IN TAL CASO, LA 
RESPONSABILITÀ DI SCRIBENTIUM SARÀ LIMITATA AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLE LEGGI 
APPLICABILI.  
 
L'utente accetta che i suoi dati personali vengano trasferiti ed elaborati in Italia. 
La presente Dichiarazione rappresenta un accordo tra l'utente e Scribentium. 
La presente Dichiarazione costituisce il contratto tra le part, in relazione a Scribentium e prevale su qualsiasi 
accordo precedente.  
Se parte di questa Dichiarazione dovesse dimostrarsi inattuabile, la restante parte resterà valida e continuerà ad 
avere effetto.  
La mancata applicazione di qualsiasi parte della presente Dichiarazione non costituisce in alcun modo una 
rinuncia.  
Qualsiasi modifica o rinuncia alla presente Dichiarazione deve essere presentata per iscritto e sottoscritta da 
noi.  
L'utente non può trasferire nessuno dei suoi diritti o obblighi specificati nella presente Dichiarazione senza il 
nostro consenso.  
Tutti i nostri diritti e obblighi specificati nella presente Dichiarazione possono essere da noi assegnati 
liberamente nell'eventualità di una fusione,  acquisizione o vendita di beni o tramite un'operazione legale o altra 
transazione. 
Nessuna delle disposizioni della presente Dichiarazione può impedirci di  rispettare la legge.  
La presente Dichiarazione non conferisce a terzi alcun diritto beneficiario.  
Ci riserviamo tutti i diritti non espressamente concessi all'utente.  
L'utente si impegna a rispettare tutte le leggi e le regole sul diritto d’autore e proprietà intellettuale applicabili, 
ogni volta che usa o  accede a Scribentium.  
Usando o accedendo ai Servizi di Scribentium, l'utente accetta che possiamo raccogliere e utilizzare tali 
contenuti e informazioni in conformità con la Normativa sui dati e alle relative modifiche. 
 


