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CONDIZIONI GENERALI ASE (Acquisto Servizi Editoriali)

PREMESSA

I  progetti,  gli  articoli,  i  programmi  e  più in  generale  qualsiasi  prodotto proposto per
l’acquisto o pubblicazione e da noi accettato, devono essere originali, ovvero non devono
mai essere stati pubblicati su riviste di elettronica o informatica italiane o straniere e su
siti Internet, sia a carattere commerciale che amatoriale. Con la fornitura del prodotto, il
Collaboratore  si  fa  garante  di  ciò,  consapevole  delle  conseguenze  civili  e  penali  che
possono derivare dalla  pubblicazione di  un prodotto editoriale  già  presentato da altra
Casa Editrice o Società Commerciale.

ACCETTAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il  prodotto  accettato  per  la  pubblicazione  deve  essere  fornito  con  tutti  gli  elementi
necessari alla pubblicazione stessa; nel caso di progetti completi dovranno essere forniti,
oltre al prototipo, anche gli schemi elettrici e pratici, l’eventuale firmware e software (con
i  relativi  sorgenti)  ed  un testo  la  cui  lunghezza  dovrà  essere  adeguata  al  “peso”  del
progetto.
La Redazione si riserva la facoltà di modificare, aggiungere e integrare il testo inviato in
funzione delle esigenze editoriali così come si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi
modifica al circuito o al software/firmware. La Redazione si riserva altresì la possibilità
di pubblicare l’articolo senza citarne l’autore o a firma di altra persona (previo accordi).
Con il  pagamento  della  prestazione e l’accettazione  della  remunerazione  da parte  del
Collaboratore, la Società Editoriale si riserva il diritto di utilizzare l’articolo, il circuito ed
i programmi per i propri scopi, di tradurne o farne tradurre i contenuti, di presentarli -
dopo la prima pubblicazione sulla rivista - su raccolte, monografie o supporti digitali,
compresi i propri siti Internet, di utilizzare quanto fornito per le proprie pubblicazioni
all’estero e per altre ulteriori attività, ivi compresa la possibilità di rivendita a terzi dei
prodotti acquistati.
Il Collaboratore si impegna a non divulgare e/o diffondere con qualsivoglia mezzo e/o
sfruttare commercialmente quanto fornito alla Società Editrice per un periodo di un anno
dalla prima pubblicazione, salvo autorizzazione scritta da parte della Società Editoriale. 



CORRISPETTIVO RIVISTA/LIBRI

Il  corrispettivo per i  prodotti  forniti  viene calcolato in relazione allo spazio occupato
(numero di pagine pubblicate) sulla rivista. Attualmente i compensi sono i seguenti: 

1. Progetti completi: Euro 30,00 a pagina pubblicata
2. Articoli didattico/teorici: Euro 20,00 a pagina pubblicata
3. Solo testi: Euro 15,00 a pagina pubblicata

Per  quanto  riguarda  libri,  numeri  monografici  e  Corsi  Speciali,  il  compenso  verrà
concordato di volta in volta. 

PAGAMENTI

Il  corrispettivo relativo ai prodotti  accettati  ed utilizzati  verrà pagato entro il  mese di
pubblicazione  sulla  rivista  o  sul  blog.  Nel  caso  di  libri  o  numeri  monografici,  il
pagamento sarà effettuato entro 60 gg dalla pubblicazione. 
I Collaboratori che dispongono di partita IVA dovranno emettere regolare fattura; qualora
si  tratti  di  professionisti,  verrà  applicata  la  Ritenuta  d’Acconto  prevista  dalle  attuali
norme tributarie. Le persone fisiche non in possesso di Partita IVA dovranno emettere
una Nota (esente IVA) sulla quale verrà applicata la ritenuta d’acconto.
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