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CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
SERVIZIO CONVERSIONE FILE INFORMATICO IN FORMATO .EPUB E .MOBI

1. Premesse
a. Mabed è un marchio editoriale di proprietà di Matteo Bernabè con sede legale in via Campo d’Appio 114, 54033
Carrara (MS), C.F. BRNMTT84H17F023Z e P. Iva 01188390452;
b. Mabed opera nel settore dell’editoria digitale e dei servizi agli editori per l’editoria digitale;
c. L’Editore/Cliente è titolare di Asset Digitali che comprendono formati digitali (ad esempio, PDF, JPG, TxtFile)
di opere protette dalla legge sul diritto d’autore di cui detiene i diritti di sfruttamento economico e relative
copertine e materiale promozionale;
d. Mabed ha tra le sue attività quella di fornitura di servizi all’editoria cosiddetta tradizionale per la conversione
professionale in digitale di testi cartacei e la relativa distribuzione sui canali di vendita online;
e. L’Editore/Cliente è interessato a utilizzare i servizi messi a disposizione da Mabed.
f. Nel presente documento sono elencati i termini e le condizioni che disciplinano i rapporti tra Mabed e
l’Editore/Cliente che sceglie di avvalersi dei servizi offerti da Mabed.
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2. Oggetto del contratto
a. Mabed offre all’Editore/Cliente i seguenti servizi:
i. Conversione dell’opera nei formati .epub e .mobi;
ii. Validazione dell’opera.
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3. Esecuzione dei servizi
a. Dopo aver compilato il modulo di registrazione dell’opera all’indirizzo web indicato da Mabed, con la conclusione
del contratto alle condizioni e nei termini di cui al presente documento, l’Editore/Cliente potrà inviare all’indirizzo
mail editori@mabed.it l’opera contenuta in un file informatico ai fini della sua conversione e validazione nei
formati .epub e .mobi. Il formato .epub è lo standard informatico non proprietario prevalente per la produzione
degli eBook (per maggiori informazioni, si può visitare il sito www.idpf.org). Il formato .mobi è lo standard scelto da
Amazon per la distribuzione degli eBook e la loro lettura su supporto Kindle. L’Editore/Cliente riceverà l’opera
convertita nei formati .epub e .mobi entro circa 20 (venti) giorni dal pagamento della fattura (i tempi possono variare
a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dell’opera) e potrà indicare eventuali correzioni.
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4. Parte economica e corrispettivo. Listino delle commissioni e dei servizi e dei prezzi offerti
a. Listino prezzi (IVA compresa)
i. Conversione testo semplice (compresa copertina): € 0,35 per pagina;
ii. Note a piè pagina: € 0,20 ogni 10 note [esempio: 19 note = € 0,20];
iii. Immagini, fotografie e grafici: € 0,20 ogni 5 immagini, fotografie o grafici [esempio: 6 immagini = € 0,20];
iv. Tabelle: € 0,10 per tabella;
v. Formule matematiche: € 0,05 per formula;
vi. Spartiti musicali: € 0,10 a spartito;
vii.Per impaginati particolarmente complessi si valuterà caso per caso e si invierà preventivo.
b. L’Editore/Cliente dovrà corrispondere il prezzo dei servizi alla ricezione della fattura che sarà inviata prima della
consegna dell’eBook.
c. La consegna dell’eBook avverrà a pagamento effettuato.
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5. Garanzie e obblighi dell’Editore/Cliente
a. All’atto della compilazione del modulo di registrazione dell’opera l’Editore/Cliente si impegna a comunicare i propri
dati veritieri e completi necessari per la fatturazione e ogni adempimento fiscale.
b. L’Editore/Cliente dichiara e garantisce di detenere i diritti di pubblicazione dell’opera.
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6. Recesso e risoluzione
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a. L’Editore/Cliente ha facoltà di comunicare la propria decisione di recedere dal contratto, con o senza giusta causa,
dandone semplice preavviso di 7 giorni dalla compilazione del modulo di registrazione dell’opera all’indirizzo
editori@mabed.it.
b. Mabed ha in qualsiasi momento facoltà di recedere dal contratto, con o senza giusta causa, dandone semplice
preavviso di 10 giorni dalla compilazione del modulo di registrazione dell’opera.
c. La violazione delle clausole del presente accordo che prevedono il pagamento di un corrispettivo in favore di Mabed
costituiscono causa immediata di risoluzione del contratto, previa semplice comunicazione di Mabed all’Editore/
Cliente di volersi avvalere del diritto alla risoluzione, comunicata anche solo via posta elettronica all’indirizzo fornito
dall’Editore/Cliente all’atto di compilazione del modulo di registrazione dell’opera.

7. Disposizioni sulla privacy e il trattamento dei dati personali
a. L’Editore/Cliente dichiara di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ove il trattamento dei dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
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8. Legge applicabile
a. Al presente contratto sono applicabili le leggi sostanziali e processuali dello Stato Italiano.
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