TEKTIME
CONTRATTO STANDARD PER TRADUZIONE E DISTRIBUZIONE
Versione: 2.3 (24 maggio 2018)

1. Definizionni
1.1 Il presente contrato standard per la traduzione e la distribuzione (da ora in poi denominato "Conntratton")
è un contrato incolante tra la società Tektme S.r.l.s., con sede in ia Armando Fioret, 17 – 05030 Montefranco (TR) – Italia – Partta I.V.A/Codice Fiscale 01585300559 (da ora in poi denominata
”Tektime”) e le persone o aziende identicate nella “Pagina delle Firme” come “Detentonre dei Dirit” e
“Traduttonre”.
Lo scopo del presente Contrato è quello di realizzare la traduzione di un libro, un romanzo, un'opera o
uno scrito di qualsiasi genere (da ora in poi denominato “Libron”) in una lingua di ersa dall'originale (da
ora in poi denominata ”Lingua”). Il Libro tradoto nella Lingua (da ora in poi denominato “Libron
Tradontton”) sarà distribuito e commercializzato da Tektme nei territori (da ora in poi denominat
“Territonri”) indicat in Appendice A (“Territonri”).
1.2 “Detentonre dei Dirit” è colui che detene legalmente i dirit di autore (proprietà intelletuale ed
industriale) del Libro. Da ora in poi indicato come DDD.
1.3 “Traduttonre” è la persona isica o la persona giuridica che tradurrà il Libro nella Lingua indicata in
Appendice A (“Lingua”)
1.4 “www.traduzionelibri.it” è il portale operat o (da ora in poi denominato “Ponrtale”) do e DDD,
Tradutore e Tektme interagiranno per la realizzazione del progeto di traduzione e distribuzione del
Libro Tradoto, oggeto di questo Contrato.
1.5 “Titonlon” è il ttolo del Libro Tradoto
1.6 “Traduzionne Iniziale” è la traduzione della parte iniziale del Libro, corrispondente al 5% del totale delle
parole che lo compongono, che il Tradutore do rà tradurre e sotoporre al DDD per la prima
appro azione ( edi sezione 5).
1.7 “Traduzionne Finale” è la traduzione completa del Libro che il Tradutore do rà eseguire e sotoporre al
DDD per l'appro azione deinit a ( edi sezione 5).
1.8 “Data conntratton” è la data in cui il DDD a rà accetato la proposta di traduzione del Tradutore e a rà
apposto la propria irma.
1.9 “Data efetta” è la data efet a di irma del contrato e corrisponderà a quella in cui Tektme a rà
apposto la propria irma digitale.
1.10 “Data inizion latonron” è la data entro e non oltre la quale do rà iniziare il la oro di traduzione. Tale data
sarà deinita dal Tradutore o, in mancanza di ciò, corrisponderà al giorno solare successi o a quello di
in io al Portale del Libro Originale da parte del DDD. Da tale data decorreranno i tempi per la consegna
della Traduzione Iniziale e della Traduzione Finale.
1.11 “Prezzon di Conpertina” è il prezzo di endita del Libro Tradoto incluso di I.V.A. o e applicabile.
1.12 “Conntributon Traduzionne” è un importo che il DDD stabilisce faconltatitamente per ogni Lingua e che il
Tradutore percepirà in ogni caso, anche se il Libro Tradoto non do esse endere neanche una copia. Tale
contributo do rà essere ersato semplicemente acquistando, nella libreria online messa a disposizione
nel Portale, una “Gonlden Conpy” del libro tradoto e cioè una copia speciale il cui costo sarà equi alente a
quanto stabilito come Contributo Traduzione più un rimborso spese forfetario, indicato in Appendice A
alla oce “Rimbonrson spese fonrfetarion”, relat amente alle spese che Tektme potrà sostenere per le
at ità di supporto riferite al Contributo Traduzione. Il Contributo Traduzione sarà considerato come se
fosse un rica o delle endite del Libro Tradoto e sarà contabilizzato nella di isione dei pro ent. Il DDD
non parteciperà alla di isione di questo importo. Il Contributo Traduzione potrà essere prele ato dal
Tradutore solo al completamento della Traduzione Finale e dopo l'appro azione deinit a della
Traduzione Finale da parte del DDD e di Tektme.
1.13 “Editonre” è colui che detene i dirit di stampa, pubblicazione e di distribuzione del Libro originale,
anche in ia non esclusi a.
1.14 “Pubblicazionne” è l’operazione che il DDD do rà efetuare tramite il Portale per la consegna del Libro
Tradoto a Tektme, la quale pro ederà alla sua messa in endita deinit a. La distribuzione e la endita
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del Libro Tradoto saranno completamente gestte da Tektme come indicato nella sezione 7.
1.15 “Data Pubblicazionne” è la data in cui il Libro Tradoto sarà pubblicato e messo in commercio. Tale data
corrisponderà a quella in cui Tektme assegnerà il codice ISBN al Libro Tradoto e lo registrerà
ufcialmente presso l’Agenzia ISBN Italiana (htp://www.isbn.it/).
2. Oggetton del Conntratton
2.1 Il DDD incarica il Tradutore di tradurre il Libro indicato in Appendice A (“Libron”) nella lingua indicata in
Appendice A (“Lingua”).
2.2 Il Libro Tradoto sarà distribuito nei Territori indicat in Appendice A (“Territonri”).
2.3 Il DDD incarica Tektme per la distribuzione e la endita del Libro Tradoto nei Territori indicat in
Appendice A (“Territonri”).
2.4 La traduzione potrà essere efetuata anche da più persone, aziende o altri tradutori ma il responsabile
inale sarà solo il Tradutore. Il DDD e Tektme interagiranno solo con lui per tuta la durata del Contrato.
3. Dichiarazionni e garanzie
All’ato della registrazione al Portale, il DDD e il Tradutore si impegnano a comunicare, per l’intera durata del
rapporto, i propri dat personali, eriteri e complet ed ogni ariazione dei medesimi, necessari per la
faturazione ed ogni adempimento iscale e contratuale.
3.1 Il DDD dichiara e garantisce che:
a) possiede o controlla i dirit di distribuzione del Libro e ha il pieno dirito, potere e l'autorità di
stpulare e rispetare questo Contrato;
b) è ttolare di un account registrato nel Portale;
c) ha otenuto da Tektme tut i dirit necessari per operare ai sensi del presente Contrato;
d) la endita e la distribuzione del Libro Tradoto, come consentto dal presente Contrato, non
ioleranno alcuna legge applicabile né infrangeranno o ioleranno proprietà intelletuali o altri dirit
di qualsiasi persona o enttà, compresi dirit d'autore, marchi, dirit di pubblicità, pri acy o dirit
morali;
e) il Libro non contene alcun materiale difamatorio o calunnioso, come stabilito dalle leggi applicabili
nei Territori;
f) sarà l'unico responsabile e risponderà personalmente per qualsiasi iolazione di e entuali dirit
d'autore che do essero essere iolat relat amente al presente Contrato;
3.2 il Traduttonre dichiara e garantisce che:
a) è libero da qualsiasi incolo e che può operare liberamente, nel rispeto del presente Contrato;
b) non ha stpulato accordi o impegni che impediscano o interferiscano con l'adempimento degli obblighi
oggeto del presente Contrato;
c) è ttolare di un account registrato nel Portale;
d) la traduzione del Libro sarà originale e non infrangerà né iolerà i dirit di pri acy, pubblicità, dirit
d'autore o qualsiasi altro dirito legale di qualsiasi tpo nei riguardi di terze part;
e) i cost di traduzione del Libro saranno a suo completo carico e non potrà ri endicare compensi al di
fuori di quelli stabilit nel presente Contrato (sezione 10).
4. Esecuzionne dei sertizi
4.1 Fasi preliminari
L'esecuzione delle fasi di traduzione del Libro saranno s olte dal Tradutore e dal DDD con l'ausilio degli
strument messi a disposizione nel Portale.
a) Il DDD pontrà:
• Ricercare il Tradutore che più si adata alle proprie esigenze di traduzione;
• Richiedere, ai tradutori present nel Portale, la traduzione del proprio Libro originale;
• Scambiare con i tradutori messaggi, sia di posta interna che tramite e-mail, in relazione allo
s olgimento del progeto di traduzione.
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b) Il Traduttonre pontrà:
• Ricercare il libri da tradurre che più si adatano alle proprie esigenze di traduzione;
• Scambiare con gli autori messaggi, sia di posta interna che tramite e-mail, in relazione allo
s olgimento del progeto di traduzione.
• Proporre, agli autori present nel Portale, la traduzione dei loro libri indicando:
◦ traduzione del ttolo, e entuale sotottolo e serie del Libro;
◦ traduzione del testo di esempio fornito dal DDD in fase di inserimento nel Portale del Libro
originale;
◦ i tempi per il completamento della Traduzione Iniziale (giorni solari);
◦ i tempi per il completamento della Traduzione Finale (giorni solari).
Se la proposta di traduzione formulata dal Tradutore al DDD non errà accetata entro trenta giorni dalla
richiesta, tale proposta sarà automatcamente cancellata.
4.2 Perfezionnamenton dell'acconrdon
Il DDD, analizzata e alutata l'oferta del Tradutore, la appro a e dà di fato inizio al rapporto con il
Tradutore, apponendo la propria irma digitale al Contrato che sarà poi controirmato sia dal Tradutore
che da Tektme.
Il presente Contrato do rà essere irmato da tute le part tramite irma digitale legalmente riconosciuta
o tramite modalità alternat e che garantscano comunque la alidità legale del Contrato. Tute le fasi
dell'apposizione della irma digitale del Contrato saranno gestte diretamente nel Portale messo a
disposizione da Tektme. Nel caso non si do esse disporre di una irma digitale alida, il contrato potrà
essere irmato di pugno ed in iato al Portale insieme al proprio documento di identtà in corso di
alidità.
4.3 Fasi onperatite
Tut i tempi nei quali do ranno essere s olte le seguent operazioni sono indicat in Appendice A
(“Tempi Connsegna Latonri”). Qualora il Tradutore fosse impossibilitato, per mot i personali, a
completare nei termini pre ist la Traduzione Iniziale e/o la Traduzione Finale, potrà richiedere a Tektme,
tramite e-mail, un'estensione di tali termini, non superiore a trenta giorni solari, che do rà essere
appro ata sia dal DDD che da Tektme stessa. In caso di appro azione dell'estensione, Tektme
pro ederà a modiicare tali termini e aggiungerà, nella scheda della Traduzione presente su Portale, una
nota indicante tale ariazione.
Di seguito le fasi operat e in ordine cronologico che do ranno essere s olte utlizzando le procedure
messe a disposizione nel Portale:
a) il DDD inserisce i dat relat i al Libro (ttolo, sotottolo, serie, descrizione bre e, descrizione completa,
dat endite, numero parole, etc);
b) il DDD inserisce, facoltat amente, un Contributo Traduzione;
c) il DDD inserisce un estrato del Libro in formato PDF;
d) Il DDD ricerca un Tradutore oppure il Tradutore ricerca un Libro da tradurre;
e) Il Tradutore stabilisce i tempi per l'inizio del la oro di traduzione (Data Inizio La oro) e i tempi per la
consegna della Traduzione Iniziale e della Traduzione Finale;
f) il DDD acceta fornisce al Tradutore una copia eletronica del Libro modiicabile e non proteta da
qualsiasi protocollo di Digital Rights Management;
g) il Tradutore consegna al DDD, per l'appro azione, la Traduzione Iniziale e la traduzione della
descrizione del Libro;
h) il DDD appro a la Traduzione Iniziale oppure richiede al Tradutore di re isionare la Traduzione Iniziale.
Le re isioni ammesse saranno massimo due (2). Tempi e modalità sono descrit nella sezione 5;
i) Il DDD, nel caso in cui abbia stabilito un Contributo Traduzione, dopo l'appro azione della Traduzione
Iniziale, do rà acquistare una Golden Copy del Libro per un importo uguale a quanto stabilito nella
sezione 4.3 punto b) maggiorato dell'e entuale Rimborso Spese Forfetario;
j) il Tradutore completa la Traduzione Finale e la consegna al DDD per l'appro azione, in una ersione
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digitale modiicabile e non proteta da qualsiasi protocollo di Digital Rights Management;
k) il DDD appro a la Traduzione Finale oppure richiede al Tradutore di re isionare la Traduzione Finale.
Le re isioni ammesse saranno massimo tre (3). Tempi e modalità sono descrit nella sezione 5;
l) Tektme appro a deinit amente la Traduzione Finale
m) il DDD procede con la Pubblicazione in iando la ersione digitale della Traduzione Finale al Portale, in
formato EPUB2 o EPUB3 o altri format che in futuro potranno essere adotat dai sistemi di letura
digitale degli e-book, con indicato chiaramente il nome del Tradutore, il ttolo dell'opera originale e
l'e entuale Editore;
n) il DDD in ia la copertna del Libro Tradoto in formato digitale (jpg);
o) il DDD stabilisce il prezzo di endita inale del Libro Tradoto che do rà comunque includere
l'e entuale imposta sul alore aggiunto (I.V.A.) o e applicabile;
p) Tektme eriica la Pubblicazione, controllando la alidità della ersione digitale del Libro Tradoto
in iata dal DDD, copertna inclusa e dell’e entuale ersione cartacea, riser andosi di chiedere
e entuali modiiche e adatament;
q) Tektme appro a deinit amente la Pubblicazione
r) Tektme assegna un codice ISBN al Libro Tradoto, lo registra presso l’Agenzia ISBN italiana e ne inizia la
distribuzione e la commercializzazione tramite i propri canali di endita;
s) Nel caso in cui il Detentore del Dirit abbia stabilito un Contributo Traduzione, l'importo relat o sarà
di iso tra Tradutore e Tektme come se pro enisse dai normali pro ent delle endite, nelle modalità
stabilite nella sezione 10. Il DDD non parteciperà a tale di isione.
t) il DDD, il Tradutore e Tektme si di idono i pro ent deri ant dalle normali endite del Libro Tradoto,
come indicato nella sezione 10 e nella sezione 11.
5. Approntazionni
5.1 Standard
Il DDD a rà solo ed esclusi amente i due seguent obblighi di appro azione:
◦ Appro azione della Traduzione Iniziale;
◦ Appro azione della Traduzione Finale.
Il DDD acceta di la orare con il Tradutore in buona fede e propone, relat amente ai propri dirit di
appro azione, suggeriment costrut i e speciici, allo scopo di far otenere l'appro azione al Tradutore.
Si impegna altresì a non ritardare o negare, senza giusticato mot o, l'appro azione della Traduzione
Finale.
Il DDD fornirà la sua appro azione atra erso l'apposita funzione di appro azione predisposta da Tektme
sul proprio Portale e concorda che tale appro azione, una olta data, sarà considerata deinit a.
Il DDD si impegnerà a dare le proprie appro azioni o richiedere e entuali re isioni entro sette gionrni
sonlari relat amente alla Traduzione Iniziale, ed entro trenta gionrni sonlari dalla presentazione della
Traduzione Finale.
Il Tradutore si impegna a la orare con il DDD in buona fede, per efetuare, per quanto possibile, le
re isioni suggerite dal DDD. Il Tradutore si impegnerà, se richiesto dal DDD, a fornire almeno due
retisionni della Traduzione Iniziale e almeno tre retisionni della Traduzione Finale, sempre se richiesto dal
DDD. Tali re isioni do ranno essere fornite possibilmente entro dieci giorni dalla richiesta.
5.2 Autonmatiche
a) Traduzionne Iniziale
Se il DDD non risponde, entro sete giorni solari, alla richiesta di appro azione della Traduzione
Iniziale formulata dal Tradutore, (o alla nuo a re isione della Traduzione Iniziale richiesta dal DDD),
Tektme in ierà al DDD una e-mail con l'in ito all'appro azione. Se il DDD non risponderà neanche alla
richiesta di Tektme, l'appro azione sarà data automatcamente dal sistema, come se fosse stata
autorizzata dal DDD stesso. Nel caso in cui il DDD a esse stabilito un Contributo Traduzione,
l'appro azione automatca non potrà essere applicata e si procederà come indicato nella sezione 5.3
punto a).
b) Traduzionne Finale
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Se il DDD non risponde, entro trenta giorni solari, alla richiesta di appro azione della Traduzione
Finale formulata dal Tradutore (o alla nuo a re isione della Traduzione Finale richiesta dal DDD),
Tektme in ierà al DDD una e-mail con l'in ito all'appro azione. Se il DDD non risponderà neanche alla
richiesta di Tektme, l'appro azione sarà data automatcamente dal sistema come se fosse stata
autorizzata dal DDD stesso.
Nel caso che il DDD fosse stato impossibilitato a re isionare la Traduzione Finale nei tempi indicat,
potrà richiedere a Tektme di postcipare di ulteriori dieci giorni solari l'appro azione del Libro
Tradoto. Comunque, trascorso anche tale termine senza che il DDD abbia appro ato la Traduzione
Finale, l'appro azione sarà data automatcamente dal sistema come se fosse stata autorizzata dal
DDD stesso.
5.3 Rifiuton dell'approntazionne
a) Traduzionne Iniziale
Nel caso in cui il DDD decida di riiutare la Traduzione Iniziale efetuata dal Tradutore, il DDD do rà
darne comunicazione, ia e-mail o tramite posta interna, al Tradutore stesso, indicando le e entuali
modiiche che orrebbe fossero efetuate. Il Tradutore do rà efetuare le modiiche richieste dal
DDD nei tempi pre ist per la re isione Traduzione Iniziale. In caso in cui il Tradutore non fosse in
grado di fornire le modiiche richieste o se il DDD do esse riiutare anche le nuo e ersioni fornite dal
Tradutore, ciascuna delle part potrà recedere dal presente Contrato, fornendone comunicazione
scrita all'altra, entro e non oltre dieci giorni solari dopo la ine dei termini entro i quali il Tradutore
a rebbe do uto completare la re isione, oppure entro e non oltre dieci giorni solari dalla data in cui il
DDD ha respinto la re isione. Nessuna penale o compensazione di qualsiasi tpo sarà applicata né a
una parte né all'altra.
b) Traduzionne Finale
Nel caso in cui il DDD decida di riiutare la Traduzione Finale efetuata dal Tradutore, il DDD do rà
darne comunicazione scrita al Tradutore stesso, indicando le e entuali modiiche e correzioni che
orrebbe fossero efetuate. Il Tradutore do rà efetuare le modiiche richieste dal DDD nei tempi
pre ist e presentare una nuo a re isione della Traduzione Finale. Se il DDD do esse riiutare tre o più
re isioni proposte, il Tradutore potrà richiedere l'inter ento di Tektme, per determinare se le ragioni
che impediscono al DDD di appro are la Traduzione Finale siano efet amente alide, oppure se la
Traduzione Finale debba essere appro ata. La richiesta di inter ento di Tektme do rà essere
efetuata ia e-mail e do rà riportare detagliatamente tute le mot azioni addote da entrambe le
part. Tektme aluterà la Traduzione Finale confrontandola con la Traduzione Iniziale e eriicandone
la rispondenza in stle, forma e coerenza. Tektme potrà suggerire, sempre per e-mail, e entuali
raccomandazioni ad entrambe le part allo scopo di migliorare la Traduzione Finale per otenere
l'appro azione deinit a.
Se Tektme riterrà che la Traduzione Finale possa essere appro ata e il DDD è concorde, la Traduzione
Finale sarà considerata come se il DDD l'a esse appro ata diretamente. Se il DDD non sarà concorde
con la alutazione di Tektme, il DDD potrà recedere dal presente Contrato, incorrendo nelle penali
pre iste in fa ore del Tradutore come indicato nella sezione 13.2.
Il Tradutore è consape ole che, in caso di risoluzione del presente Contrato, come permesso dalle
clausole di risoluzione present nel Contrato stesso, il DDD potrà considerarsi libero da qualsiasi
restrizione o incolo e richiedere una nuo a traduzione del Libro ad un altro soggeto. Il DDD non a rà
più nessun obbligo nei riguardi del Tradutore in relazione alla traduzione del Libro nella Lingua.
Nel caso in cui il Tradutore non completasse la traduzione del Libro nei tempi pre ist, le clausole per
il recesso e le e entuali penali sono descrite nella sezione 13.
5.4 Approntazionne Tektime
In qualsiasi momento, prima o dopo la pubblicazione, Tektme potrà alutare la Traduzione Finale del
Libro Tradoto per la coerenza con gli standard internazionali di alta qualità dei libri tradot. Tektme a rà
il dirito di accetare o riiutare il Libro Tradoto a sua completa discrezione, oppure potrà richiedere
modiiche per adatare il Libro Tradoto agli standard di Tektme per i libri tradot. Se Tektme do esse
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riiutare il Libro Tradoto, questo Contrato sarà considerato annullato e nessuna delle part del presente
Contrato potrà a ere alcuna pretesa nei confront delle altre part.
6. Pubblicazionne del Libron tradontton
Il DDD, dopo l’appro azione inale del Libro Tradoto (Standard, punto 5.1 o Automatca, punto 5.2) de e,
entro sette gionrni sonlari, procedere con la pubblicazione del Libro Tradoto nelle modalità e tramite la
procedura messa a disposizione nel Portale. Trascorso tale termine, Tektme in ierà una comunicazione per
email al DDD con l’in ito a procedere con la pubblicazione. Se entro sette gionrni sonlari da tale comunicazione,
il DDD non a rà ancora eseguito la pubblicazione del Libro Tradoto, essa sarà efetuata diretamente da
Tektme. In questo caso, saranno addebitat al DDD i cost relat i alla con ersione in ebook del Libro Tradoto
e i cost relat i alla creazione della copertna dell’ebook stesso. Tali cost saranno quelli di listno indicat nel
Portale al momento dell’appro azione automatca e saranno dedot diretamente dai compensi spetant al
DDD, relat amente ai pro ent delle endite (sezione 10.). Nel caso in cui il DDD abbia stabilito un Contributo
Traduzione, tale importo errà regolarmente accreditato al tradutore, nelle stesse modalità indicate nella
sezione 1.12.
7. Distribuzionne del Libron tradontton
7.1 DDD
Durante il periodo di distribuzione esclusi a del Libro Tradoto da parte di Tektme, come indicato nella
sezione 7.4, è fato assonluton ditieton al DDD di commercializzare, distribuire o endere in qualsiasi
modalità e forma il Libro Tradoto nella Lingua indicata nel presente Contrato, in tut i Territori stabilit
ed indicat in Appendice A (“Territonri”). Non sarà altresì possibile per il DDD concedere a terzi il dirito di
commercializzare, distribuire o endere in qualsiasi modalità e forma il Libro Tradoto nella Lingua
indicata nel presente Contrato, in tut i Territori stabilit ed indicat in Appendice A (“Territonri”). Il DDD
potrà comunque efetuare at ità di promozione del Libro Tradoto, pubblicità di qualsiasi tpo (internet,
motori di ricerca, ri iste, stampa, etc.) allo scopo di incent are l'acquisto del Libro Tradoto e distribuito
da Tektme.
7.2 Traduttonre
Durante il periodo di distribuzione esclusi a del Libro Tradoto da parte di Tektme, come indicato nella
sezione 7.4, è fato assonluton ditieton al Tradutore di commercializzare, distribuire o endere in qualsiasi
modalità e forma il Libro Tradoto nella Lingua indicata nel presente Contrato, in tut i Territori stabilit
ed indicat in Appendice A (“Territonri”). Non sarà altresì possibile per il Tradutore concedere a terzi il
dirito di commercializzare, distribuire o endere in qualsiasi modalità e forma il Libro Tradoto nella
Lingua indicata nel presente Contrato, in tut i Territori stabilit ed indicat in Appendice A (“Territonri”). Il
Tradutore potrà comunque efetuare at ità di promozione del Libro Tradoto, pubblicità di qualsiasi
tpo (internet, motori di ricerca, ri iste, stampa, etc.) allo scopo di incent are l'acquisto del Libro Tradoto
e distribuito da Tektme.
7.3 Editonre
L'Editore, dopo essersi registrato e a er creato il proprio account nel Portale, potrà iscri ere nel Portale
anche i propri autori, in modo che anch'essi possano usufruire di tut i ser izi messi a disposizione nel
Portale stesso. L'Editore do rà indicare quali ser izi speciici intenderà fornire agli autori da lui iscrit o
che lo abbiano esplicitamente indicato come proprio Editore. I ser izi che l'Editore potrà fornire,
relat amente ai Libri Tradot, potranno essere:
a) stampa, distribuzione e commercializzazione delle edizioni cartacee;
b) distribuzione e commercializzazione delle ersioni digitali (e-book, audiolibri, etc.);
c) Entrambe le due opzioni precedent a) e b);
d) Nessuna delle tre opzioni precedent a), b) e c).
L'esecuzione dei suddet ser izi da parte degli Editori do rà essere autorizzata da Tektme e sarà
comunque regolamentata da accordi speciici che Tektme stabilirà con l'Editore (cost di stampa, tempi e
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modalità di erogazione dei ser izi, commissioni, etc.). L'erogazione dei suddet ser izi sarà concessa in
modalità non esclusi a. Tektme di riser a di fornire diretamente tut o parte dei ser izi suddet in caso
di inadempienza da parte dell'Editore e comunque a supporto di una migliore at ità di
commercializzazione e endita dei Libri Tradot.
7.4 Tektime
a) Licenza esclusita di distribuzionne. Il DDD e il Tradutore concedono a Tektme la licenza esclusi a per
cinque (5) anni, a decorrere dalla Data Pubblicazione, per utlizzare, riprodurre, mostrare,
commercializzare, endere e distribuire in tut i Territori il Libro Tradoto, in tut i format
atualmente conosciut o in futuro s iluppat, sia digitali (ebook) che cartacei, e per sete (7) anni, a
decorrere dalla Data Pubblicazione, per utlizzare, riprodurre, mostrare, commercializzare, endere e
distribuire in tut i Territori l’e entuale ersione audiolibro del Libro Tradoto, in tut i format
atualmente conosciut o in futuro s iluppat. Questo periodo è denominato iPeriondon di
distribuzionne iniziale". Dopo tale periodo il presente Contrato sarà rinno ato automatcamente di
anno in anno (“Periondon di distribuzionne aggiuntiton”), a meno che il DDD o Tektme fornisca formale
disdeta ia e-mail, almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del “Periodo di distribuzione
iniziale” o almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del “Periodo di distribuzione aggiunt o”.
Il “Periodo di distribuzione iniziale” ed il “Periodo di distribuzione aggiunt o” saranno da ora in poi
denominat unicamente come “Periondon di Distribuzionne”. Durante il Periodo di Distribuzione Tektme
sarà identicata come editore o casa editrice del Libro Tradoto.
b) Diritton di mondifica. Durante il Periodo di Distribuzione Tektme potrà modiicare, riformatare,
codiicare e adatare il Libro Tradoto per renderlo compatbile con le esigenze del ser izio di
distribuzione e endita del Libro Tradoto stesso. Tali modiiche potranno comprendere, a ttolo
esempliicat o ma non esaust o:
◦ aggiunta di detagli e informazioni relat e alla distribuzione;
◦ correzione di errori di ortograia o refusi in generale;
◦ modiiche del formato di stampa;
◦ adatament delle dimensioni e del formato dell'immagine di copertna per la compatbilità
con i di ersi canali di distribuzione;
◦ modiiche del ile digitale per l'adatamento agli standard internazionali;
◦ etc.
c) Espansionne Territonri. Il DDD potrà, in qualsiasi momento, tramite e-mail, richiedere a Tektme di
ampliare i Territori nei quali il Libro Tradoto potrà essere distribuito. Il DDD conferma e acceta che,
per i nuo i Territori nei quali il Libro Tradoto sarà distribuito, si applicheranno le stesse condizioni
indicate nella sezione 3 del presente Contrato. Tektme amplierà i Territori di distribuzione a partre
dalla data della richiesta del DDD e a rà sui nuo i Territori gli stessi dirit di distribuzione e
commercializzazione applicat ai Territori indicat e autorizzat prima della richiesta di espansione.
d) Estratton del Libron Tradontton. Durante il Periodo di Distribuzione, il DDD, nel caso in cui do esse essere
richiesto da uno o più canali di distribuzione utlizzat da Tektme e solo ed esclusi amente a scopi
pubblicitari e di promozione, autorizza Tektme a produrre un estrato di massimo il 20% del numero
di pagine totali del Libro Tradoto ed a renderlo disponibile per essere isualizzato dal cliente inale.
e) Conpertina. Durante il Periodo di Distribuzione, il DDD ed il Tradutore autorizzano Tektme ad utlizzare
l'immagine di copertna del Libro Tradoto, il ttolo e tuto gli altri element che la compongono per
scopi pubblicitari e di promozione del Libro Tradoto.
f) Conpie gratuite. Durante il Periodo di Distribuzione, il DDD ed il Tradutore autorizzano Tektme ad
utlizzare e distribuire copie gratuite del Libro Tradoto a scopo pubblicitario e promozionale.
g) Pubblicità. Durante il Periodo di Distribuzione, il DDD autorizza Tektme ad utlizzare il nome del DDD,
l'immagine del DDD e la sua biograia completa o di un suo estrato, a scopo pubblicitario e
promozionale del Libro Tradoto. Se il DDD non fosse l'autore materiale del Libro originale, il DDD
garantsce a Tektme l'otenimento, dall'autore del Libro originale, dei dirit per l'utlizzazione del
nome dell'autore, dell'immagine dell'autore, della sua biograia completa o di un suo estrato, a
scopo pubblicitario e promozionale del Libro Tradoto.
h) Sertizi aggiuntiti. Il DDD potrà opzionalmente richiedere a Tektme i seguent ser izi aggiunt i a
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pagamento, i cui cost saranno indicat di olta in olta nel Portale:
• con ersione del Libro Tradoto nei format digitali più difusi (epub, PDF, mobi, etc.);
• realizzazione della copertna del Libro Tradoto;
• stampa della ersione cartacea del Libro Tradoto;
• realizzazione della ersione audiolibro del Libro Tradoto;
• ser izi pubblicitari a pagamento su librerie on-line, social network, motori di ricerca e portali
dedicat;
• a richiesta, ogni altro ser izio oferto diretamente tramite il Portale;
i) Subappalton. Tektme potrà cedere a terze part il subappalto di parte o di tut i ser izi oggeto del
presente Contrato. Tektme potrà concedere ai subappaltatori i dirit garantt dal presente
contrato. Tektme potrà concedere all'Editore di fornire, in ia non esclusi a, i ser izi che l'Editore
stesso a rà indicato nel Portale, come deinito nella sezione 7.3. In qualsiasi caso Tektme sarà
responsabile per la conformità dei ser izi fornit dal subappaltatore relat amente al presente
Contrato.
j) Distribuzionne del Libron Tradontton. Tektme potrà distribuire il Libro Tradoto a sua assoluta e completa
discrezione. Il DDD e il Tradutore accetano che Tektme non a rà nessun obbligo di distribuire il
Libro Tradoto né, una olta iniziata la distribuzione, di proseguire con la distribuzione stessa. Il DDD
acceta che Tektme non fornirà alcuna garanzia riguardo le endite del Libro Tradoto né garantrà in
alcun modo la endita di un numero minimo di copie del Libro Tradoto. In qualsiasi caso, se Tektme
non a esse iniziato la distribuzione del Libro Tradoto entro sei mesi dalla pubblicazione nel Portale, il
DDD potrà in iare una comunicazione a Tektme con l'in ito a procedere nella distribuzione. Se dopo
tre mesi dalla conferma di ricezione del suddeto in ito alla distribuzione, Tektme non a esse ancora
iniziato la distribuzione del Libro Tradoto, il presente Contrato sarà considerato risolto trenta giorni
dopo l'in io ia e-mail da parte del DDD a Tektme della comunicazione di cessazione del presente
Contrato. Al termine del Contrato, tut i dirit concessi a Tektme, relat amente al Libro Tradoto
oggeto del presente contrato, saranno resttuit al DDD.
8. Conmmissionni
I canali di endita e di distribuzione, per il la oro di promozione, commercializzazione e endita del Libro
Tradoto, tratengono delle commissioni percentuali sul Prezzo di Copertna del Libro Tradoto. Tali
commissioni possono ariare in funzione del canale di endita, della modalità di distribuzione e dei Territori
in cui il Libro Tradoto sarà enduto. In generale, le commissioni possono ariare da un minimo del 20% a un
massimo del 75% sul Prezzo di Copertna esclusa I.V.A o e applicabile. La quanticazione delle suddete
commissioni sarà indicata nel Portale, quando possibile, e sarà comunque e idenziata da Tektme nella
rendicontazione mensile, come indicato in sezione 11.1.
Nel caso in cui i canali di endita utlizzat da Tektme consentano il noleggio del Libro Tradoto in fa ore degli
utent inali, il prezzo di noleggio iene stabilito dagli stessi canali di endita e la commissione è stabilità sul
prezzo di noleggio al neto dell'I.V.A.
Il DDD e il Tradutore autorizzano esplicitamente Tektme e i canali di endita da essa utlizzat a modiicare il
prezzo di endita del Libro Tradoto, purché lo stesso sia issato il più icino possibile rispeto a quello deciso
dal DDD, per adatarlo ad e entuali esigenze di mercato o di distribuzione, o di parametrizzazione al prezzo di
e entuali copie cartacee dell’opera, o comunque nel rispeto di determinate condizioni o e entuali soglie
massime decise dal DDD.
9. Tassazionne
La tassazione sui pro ent sarà soggeta alle imposizioni pre iste dalla legge italiana e agli e entuali accordi
internazionali tra l'Italia e la nazione di residenza iscale che il DDD e il Tradutore a ranno dichiarato durante
l'iscrizione al Portale. Le e entuali ritenute alla fonte, o e applicabili, saranno calcolate sulle singole spetanze
relat amente al “Faturato Neto”, suddi iso fra DDD e Tradutore, come indicato in sezione 11.
10. Ditisionne prontenti ronyalties)
Tektme di iderà i pro ent deri ant dalle endite del Libro Tradoto tra il DDD, il Tradutore e Tektme stessa,
calcolando le singole spetanze sul “Fatturaton Netton", inteso come l'importo rica ato da ogni endita di ogni
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singola copia del Libro Tradoto al neto di cost di distribuzione, scont, promozioni, tasse, accise, imposte sul
alore aggiunto, dazi, commissioni di endita e tratenute alla fonte o e applicabili come descrito nella
sezionne 8 e nella sezionne 9.
Il Faturato Neto sarà suddi iso come indicato nella seguente tabella (tut gli import sono espressi in Euro):

Fatturato Netto da Fatturato Netto a
Autore
€ 0.01
€ 999.99 15%
€ 1,000.00
€ 1,999.99 30%
€ 2,000.00
€ 3,999.99 60%
€ 4,000.00
€ 7,999.99 70%
>€ 8.000,00
… 80%

Traduttore Tektime
75%
10%
60%
10%
30%
10%
20%
10%
10%
10%

Nessun compenso sarà do uto né errà calcolato nel Faturato Neto per la distribuzione di copie del Libro
Tradoto in iate a ttolo gratuito o per scopi promozionali, di re isione, di pubblicità o promozione di qualsiasi
tpo.
Il Tradutore comprende e acceta che non a rà dirito al pagamento di nessun importo se a rà iolato i propri
obblighi, con Tektme o con il DDD, indicat nel presente Contrato. In tal caso, i pro ent saranno comunque
accantonat ino a che non errà risolto il contenzioso tra il Tradutore e Tektme. Alla risoluzione del
contenzioso, qualsiasi indennizzo o altro pagamento che il Tradutore do esse risarcire a Tektme potrà essere
detrato dagli import accantonat in precedenza al Tradutore.
Il DDD comprende e acceta che non a rà dirito al pagamento di nessun importo se a rà iolato i propri
obblighi, con Tektme o con il Tradutore, indicat nel presente Contrato. In tal caso, i pro ent saranno
comunque accantonat ino a che non errà risolto il contenzioso tra il DDD e Tektme. Alla risoluzione del
contenzioso, qualsiasi indennizzo o altro pagamento che il DDD do esse risarcire a Tektme potrà essere
detrato dagli import accantonat in precedenza al DDD.
11. Termini e mondalità di pagamenton
11.1 Tektme rendiconterà mensilmente, al DDD e al Tradutore nell'apposita sezione del Portale (“ endite”),
l'andamento delle endite del Libro Tradoto o e saranno indicate le copie endute ed il relat o
faturato.
11.2 Tektme, alla ine di ogni trimestre solare, genererà automatcamente una richiesta di faturazione (in
caso di persona giuridica) o una richiesta di emissione notula (in caso di persona isica) sia per il DDD che
per Tradutore, relat a ai pro ent deri ant dalla endita del Libro Tradoto (Faturato Neto), suddi isi
come indicato nella sezione 8.
11.3 Il DDD e il Tradutore do ranno emetere ciascuno la rispet a fatura o notula ed in iarla a Tektme
tramite il Portale.
11.4 Tektme, entro 60 giorni dalla data della fatura o della notula, in ierà il pagamento al DDD e al
Tradutore nella modalità che sarà stata indicata al momento dell'iscrizione al Portale.
Nel caso in cui l'importo che Tektme do rà corrispondere al DDD o al Tradutore sia inferiore ai 50 Euro, tale
importo sarà accantonato e accumulato ai pro ent dei trimestri successi i ino al raggiungimento della soglia
dei 50 Euro. Al superamento di suddeta soglia, i pro ent potranno essere liquidat ed il pagamento sarà
efetuato nelle modalità indicate nei precedent punt 11.2, 11.3 e 11.4.
I conteggi e i pagament dei pro ent saranno efetuat esclusi amente in EURO. Tektme non sarà
responsabile per e entuali perdite deri ant da ariazioni dei tassi di cambio in altre alute.
12. Dirit monrali e materiali del traduttonre
Il Tradutore, con la sotoscrizione del presente contrato, dichiara di accetare e pertanto acceta che al
termine del Periodo di Distribuzione (sezione 7.4) o, in caso di interruzione antcipata del Contrato, alla Data
di Risoluzione del Contrato (sezione 13), i dirit morali e materiali allo stesso spetant sull'opera tradota si
considerano trasferit in capo al DDD che ne acquisirà la completa ttolarità senza necessità di ulteriore ato
disposit o o altra formalità. In irtù di quanto sopra, i compensi percepit dal Tradutore durante il Periodo di
Distribuzione, deri ant dai pro ent delle endite del Libro Tradoto e dall’e entuale Contributo Traduzione, si
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considerano onnicomprensi i e pertanto remunerat i anche del trasferimento in capo al DDD dei dirit
morali e materiali del Tradutore sul Libro Tradoto. Al termine del contrato, quindi, Il Tradutore non potrà
antare né ri endicare alcun ulteriore dirito sul Libro Tradoto nei confront del DDD.
13. Risonluzionne del Conntratton
13.1 Risonluzionne senza penali
a) DDD
In relazione a quanto indicato nella sezione 5.3 a) (Traduzione Iniziale) il DDD e il Tradutore potranno
recedere dal Contrato senza incorrere in alcuna penale e nessuna delle part del presente Contrato
potrà a ere alcuna pretesa nei confront delle altre part.
b) Traduttonre
Qualora il Tradutore fosse impossibilitato a proseguire e/o a terminare il la oro di traduzione, per
mot i che adano al di là della propria olontà (causa di forza maggiore), tra cui ariazioni legislat e,
confit armat, incapacità di intendere e di olere, la morte o qualsiasi altra causa simile, Tektme
potrà sospendere i ser izi del Tradutore dandogliene comunicazione scrita, ia e-mail. Se le cause
che impediscono al Tradutore di proseguire e/o terminare la Traduzione del Libro non si do essero
risol ere entro trenta giorni solari dalla ricezione della comunicazione di sospensione, Tektme potrà
recedere deinit amente dal presente Contrato. In tal caso, i dirit concessi al Tradutore per lo
s olgimento della Traduzione del Libro nella Lingua gli saranno ritrat e torneranno al DDD. Né
Tektme, né il DDD do ranno ersare alcun compenso al Tradutore. Nel caso in cui il DDD abbia
ersato un Contributo Traduzione, l'importo relat o sarà resttuito, entro 60 giorni solari, al DDD.
Tektme si riser a di applicare una tratenuta percentuale su tale importo, non superiore al 10%, a
copertura delle e entuali commissioni di transazione per il trasferimento fondi.
13.2 Risonluzionne conn penali
In relazione a quanto indicato nella sezione 5.3 b) (Traduzione Finale) il DDD potrà recedere dal presente
Contrato, incorrendo però nelle penali di seguito indicate:
a) Dopo l'appro azione della Traduzione Iniziale da parte del DDD ma prima del completamento della
Traduzione Finale da parte del Tradutore, il DDD che intenda recedere dal presente Contrato sarà
obbligato a darne comunicazione scrita, ia e-mail sia al Tradutore che a Tektme e do rà
corrispondere al Tradutore l'importo di Euro 400,00. A tale importo potranno essere aggiunt
e entuali cost sostenut dal Tradutore prima della richiesta di risoluzione del Contrato, se
debitamente documentat.
b) Dopo l'appro azione della Traduzione Finale, il DDD che intenda recedere dal presente Contrato sarà
obbligato a darne comunicazione scrita, ia e-mail sia al Tradutore che a Tektme e do rà
corrispondere al Tradutore l'importo di Euro 800,00. A tale importo potranno essere aggiunt
e entuali cost sostenut dal Tradutore prima della richiesta di risoluzione del Contrato, se
debitamente documentat.
c) L'e entuale Contributo Traduzione ersato dal DDD potrà essere tratenuto a compensazione parziale
o totale di quanto do uto al Tradutore come indicato nei punt a) e b) della presente sezione.
14. Responnsabilità e manleta
Tektme non assume nessuna responsabilità erso terzi inerente la proprietà intelletuale e i dirit di
utlizzazione economica relat a al Libro Tradoto inserito nel Portale dal DDD e tradoto dal Tradutore, per la
sua distribuzione atra erso il Portale e nei canali di distribuzione di Tektme. In relazione al Libro Tradoto e a
suoi contenut, il DDD dichiara e garantsce di disporre di ogni necessario dirito di utlizzazione economica,
inclusi, per esempio, il dirito di pubblicazione, di riproduzione, di distribuzione, di comunicazione e il dirito
di noleggio del Libro e dei suoi contenut in Italia e all’Estero nonché tut i dirit secondari e connessi, a
riguardo restando cura esclusi a dello stesso DDD di fornire ogni indicazione e a ertenza a tutela dei propri
interessi e dirit all’interno del Libro stesso. L’Autore si impegna a tenere indenne Tektme, a semplice
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richiesta di quest’ultma, da qualsi oglia pretesa di terzi inerente la proprietà intelletuale e dirit di
utlizzazione economica relat i al Libro Tradoto e ai suoi contenut. Qualora Tektme. rice esse contestazioni
o ri endicazioni da parte di sogget terzi inerent i dirit di proprietà intelletuale relat i alle opere distribuite
tramite il Portale e i canali di distribuzione di Tektme, ne darà notzia al DDD, sospendendo cautelat amente
la distribuzione del Libro Tradoto, sal o quanto pre isto al presente artcolo in termini di garanzia,
responsabilità e manle a da parte del DDD.
In caso di qualsiasi ri endicazione o pretesa a anzata da terzi a causa dei contenut pubblicat dal DDD e da lui
distribuit tramite Tektme, o comunque a causa dell’utlizzo da parte del DDD dei ser izi predispost da
Tektme. in iolazione delle condizioni di cui al presente Contrato e delle dichiarazioni, garanzie e obblighi di
cui al presente artcolo, il DDD rimarrà l’unico responsabile nei confront dei terzi e, comunque, si obbliga a
mantenere indenne Tektme da ogni pregiudizio, responsabilità, danno, anche arrecato a terzi, deri ante da
iolazioni di legge o di quanto stabilito dal presente Contrato. Tektme non sarà in alcun modo responsabile
nei riguardi del DDD e del Tradutore, per qualsiasi danno direto o indireto procurato, inclusi mancat proit
o perdite di opportunità, che possano essere ri endicat da parte del DDD o dal Tradutore.
15. Disponsizionni sulla pritacy e il trattamenton dei dati personnali
Le disposizioni sulla pri acy e il tratamento dei dat personali sono descrite nell’Appendice B, che è parte
integrante del presente contrato.
16. Legge applicabile e fonron conmpetente
Al presente contrato sono applicabili le leggi sostanziali e processuali dello Stato italiano.
Qualsiasi contro ersia comunque connessa al presente Contrato sarà di competenza esclusi a del Foro di
TERNI - ITALIA.
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PAGINA DELLE FIRME

Detentonre dei Dirit
Nominat o/ Ragione Sociale:
Indirizzo:
Firma Detentore dei Dirit:

Traduttonre
Nominat o/ Ragione Sociale:
Indirizzo:
Firma Tradutore

Tektime S.r.l.s.
Via Armando Fioret, 17
05030 – Montefranco – Terni – Italia
Firma rappresentante legale:
Danilon Clementonni

Data: Data Efetta)

Appendice A
DATI LIBRO ORIGINALE
Titolo:
Sotottolo:
Serie:
Autore:
Lingua:
Numero parole:
DATI LIBRO TRADOTTO
Titolo:
Sotottolo:
Serie:
Tradutore:
Lingua:
DISTRIBUZIONE
Territori:
TEMPI CONSEGNA LAVORI (giorni solari dalla data di in io al Portale del Libro Originale)
Traduzione Iniziale (5% del Libro):
Traduzione Finale:
CONTRIBUTO TRADUZIONE EUR): ______________
RIMBORSO SPESE FORFETARIO EUR): ___________

APPENDICE B
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dat personali dell'utente sono utlizzat da Tektme S.R.L.S., che ne è ttolare per il tratamento, nel rispeto dei
principi di protezione dei dat personali stabilit dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dat erranno tratat con il supporto dei seguent mezzi:
• Informatca
• Mista - eletronica e cartacea
con le seguent inalità:
• Adempimento contrato di prestazione di ser izi
• Adempimento di obblighi iscali o contabili
• Gestone Data Protecton
• Promozione di prodot editoriali e marketng
Fato sal o esplicito diniego da parte dell'interessato, i dat dell’utente saranno tratat anche per le seguent
inalità:
• in io di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta eletronica o SMS o fax, da parte sia di
Tektme S.R.L.S. e sia di società partner (facoltat o);
• indagini di mercato e statstche, marketng e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa, radio,
TV, internet, ecc.), preferenze sui prodot (facoltat o);
L'etentuale rifiuton nel connsentire il trattamenton dei dati pontrebbe conmponrtare l'imponssibilità di usufruire
del sertizion richieston dall'utente.
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dat è obbligatorio per tuto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contratuali e
pertanto l'e entuale riiuto a fornirli in tuto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i ser izi
richiest.
La società trata i dat facoltat i degli utent in base al consenso, ossia mediante l’appro azione esplicita della
presente Pri acy Policy e in relazione alle modalità e inalità di seguito descrite.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contratuali, tut i dat
raccolt ed elaborat potranno essere comunicat esclusi amente per le inalità sopra speciicate alle seguent
categorie di interessat:
-

Client ed utent;
Consulent e liberi professionist anche in forma associata;
Interessat;

Nella gestone dei suoi dat, inoltre, possono enire a conoscenza degli stessi altre categorie di persone
autorizzate e/o responsabili interni ed esterni indi iduat per iscrito ed ai quali sono state fornite speciiche
istruzioni scrite circa il tratamento dei dat.

TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI
Denonminazionne attità
Gestone Dat personale dai Contrat con gli utent

Paese
Stat Unit (CreateSpace/Amazon)

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dat obbligatori ai ini contratuali e contabili sono conser at per il tempo necessario allo s olgimento del
rapporto commerciale e contabile.
I dat di chi non acquista o usufruisce di prodot/ser izi, pur a endo a uto un precedente contato con dei
rappresentant dell’azienda, saranno immediatamente cancellat o tratat in forma anonima, o e la loro
conser azione non risult altriment giusticata, sal o che sia stato acquisito alidamente il consenso
informato degli interessat relat o ad una successi a at ità di promozione commerciale o ricerca di mercato.
Il periodo di conser azione di tali dat è: 1 anno
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normat a nazionale, l'interessato può, secondo le
modalità e nei limit pre ist dalla igente normat a, esercitare i seguent dirit:
-

richiedere la conferma dell'esistenza di dat personali che lo riguardano (dirito di accesso);
conoscerne l'origine;
rice erne comunicazione intelligibile;
a ere informazioni circa la logica, le modalità e le inalità del tratamento;
richiederne l'aggiornamento, la retica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dat tratat in iolazione di legge, i i compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stat raccolt;
nei casi di tratamento basato su consenso, rice ere i propri dat fornit al ttolare, in forma struturata
e leggibile da un elaboratore di dat e in un formato comunemente usato da un disposit o eletronico;
il dirito di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Le sopraindicate richieste anno ri olte a Tektme S.r.l.s. in iando una email all’indirizzo: infon@tektime.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del tratamento dei Suoi dat personali è Tektime S.R.L.S. Unipersonnale - Via Armando Fioret, 17 05030 Montefranco (TR) – ITALIA - Partta IVA: 01585300559
La presente Pri acy Policy può subire modiiche nel tempo – anche connesse all'e entuale entrata in igore di
nuo e normat e di setore, all'aggiornamento o erogazione di nuo i ser izi o ero ad inter enute inno azioni
tecnologiche – per cui l'utente/ isitatore è in itato a consultare periodicamente questa pagina
www.traduzionelibri.it/pri acy.asp.

FIRME CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Detentore dei diritti
_______________
_______________
Il suddetto Detentore Dei Diritti, in calce identificato, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri
dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa. ed in particolare esprime o nega il consenso al trattamento dati per le seguenti finalità:
- Adempimento del presente contratto (consenso obbligatorio)
[ X ] accetto [ ] non accetto
- Invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte
sia di Tektime S.R.L.S. e sia di società partner (*)
[ X ] accetto [ ] non accetto
- Indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa,
radio, TV, internet, ecc.), preferenze sui prodotti (*)
[ ] accetto [ X ] non accetto
(*) I sopracitati consensi sono stati compilati automaticamente in base alle impostazioni da lei
inserite nel suo profilo. Se intende modificare tali impostazioni deve accedere al suo account e
modificare la sezione riguardante i suoi dati personali.

FIRMA DETENTORE DEI DIRITTI
_______________
Traduttore
_______________
_______________
Il suddetto Traduttore, in calce identificato, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa. ed in particolare esprime o nega il consenso al trattamento dati per le seguenti finalità:
- Adempimento del presente contratto (consenso obbligatorio)
[ X ] accetto [ ] non accetto
- Invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte
sia di Tektime S.R.L.S. e sia di società partner (*)
[ ] accetto [ X ] non accetto
- Indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa,
radio, TV, internet, ecc.), preferenze sui prodotti (*)
[ ] accetto [ X ] non accetto
(*) I sopracitati consensi sono stati compilati automaticamente in base alle impostazioni da lei
inserite nel suo profilo. Se intende modificare tali impostazioni deve accedere al suo account e
modificare la sezione riguardante i suoi dati personali.

FIRMA TRADUTTORE
_______________
DATA: _______________

