AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE GRATUITA DI TESTI.

Con la presente il/la sottoscritto/a
nato/a a
il (gg/mm/aaaa)
residente a
domiciliato/a in (indirizzo)
CAP
Città
Provincia
Nazione
1.

autorizza a www.gutenberg2000.org la pubblicazione gratuita di testi da me inviati per l'ampliamento dei contenuti del
suddetto sito web.
2. I testi sono relativi a informazioni di carattere generale che riguardano il mondo dell'editoria e che la redazione di
Gutenberg2000 valuterà la giusta collocazione in una delle sue sezioni disponibili (news, recensioni, opportunità, articoli,
downloads…) non prima di aver deciso se pubblicarli.
3. Sono a conoscenza che alcuni testi da me inviati, saranno soggetti ad eventuali tagli e modifiche per essere adattati allo
stesso sito per esigenze grafico-redazionali.
4. I testi dei racconti da me inviati non saranno modificati da Gutenberg2000 per un'eventuale pubblicazione e sono
comunque a conoscenza che saranno eventualmente pubblicati solo in parte (incipit o altro brano).
5. Sono a conoscenza che il sito non è ad oggi registrato come testata giornalistica e pertanto le mie collaborazioni non sono
utili per la procedura di iscrizione all'Albo dei Giornalisti.
6. Sono a conoscenza che i miei testi saranno inseriti in pagine dove compaiono anche annunci pubblicitari affini al
contenuto della pagina.
7. Gutenberg2000 assicura la citazione della fonte del testo.
8. Sono a conoscenza che i testi presenti su Gutenberg2000, sono sotto licenza "creative commons" e quindi riproducibili da
altri siti web purché ne citino la fonte. Eventuali omissioni della fonte in tal caso, non sono imputabili a Gutenberg2000.
9. Dichiaro che i testi da me inviati sono originali e comunque riadattati e non copiati illecitamente da altre fonti.
10. Garantisco che i testi da me inviati sono mie scelte indipendenti e pertanto dichiaro di non percepire compensi da terzi nel
caso di pubblicazione di essi su Gutenberg2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
(firma) _________________________
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