
KUDOS – ACCORDO DI PRESENTAZIONE 
 

Io sottoscritto 

 

___________________________________________________ (nome e cognome in stampatello) 

 

Sto presentando a Kudos i seguenti materiali, d’ora in avanti denominati “il Materiale”: 

 

___________________________________________________ (nome e titolo provvisorio dell’opera)  

 

in conformità con il seguente accordo. 

 

 

Io sottoscritto capisco e accetto che qualsiasi idea, trama, sceneggiatura, illustrazione o altro materiale 

(denominato più genericamente il “Materiale”) che sottopongo a Kudos, deve essere presentato, ricevuto, 

considerato e/o accettato da Kudos solo alle seguenti condizioni: 

 

1. Sottoponendo il Materiale a Kudos per la vostra considerazione, garantisco a voi e ai vostri 

successori in qualità di rappresentante che il materiale è originale e creato da me, e che 

nessun'altra persona o entità diversa da coloro che hanno firmato questo accordo ha collaborato 

con me nella creazione e nello sviluppo del Materiale e che nessun'altra persona o entità, a meno 

che non sia stata informata da Kudos per iscritto, ha o avrà alcun diritto sul materiale. 

2. Comprendo e riconosco che Kudos sia una casa editrice, che sviluppa e crea continuamente le 

proprie idee e i propri materiali e che i suoi autori potrebbero attualmente lavorare o in 

precedenza hanno lavorato su idee, temi, trame, illustrazioni o materiali simili al Materiale da me 

allegato, e che Kudos possa aver ricevuto o potrebbe ricevere un giorno da altri autori, idee o 

materiali simili al Materiale. Accetto di non avere diritto ad alcun compenso o credito per l'utilizzo 

di qualsiasi materiale simile al mio che potrebbe essere stato creato in modo indipendente da 

Kudos o che potrebbe essere arrivato a Kudos da qualsiasi altra fonte e con la presente vi libero da 

qualsiasi richiesta in merito al Materiale. 

3. Accetto che Kudos non ha alcun obbligo di restituire qualsiasi Materiale inviato o nessuna 

responsabilità per qualsiasi Materiale o parte di esso che sia stato perso, rubato o distrutto mentre 

era in vostro possesso, e che dovrei conservare un duplicato del Materiale per i miei archivi. 

4. Si conviene e si accetta che il sottoscritto presenterà qualsiasi Materiale a Kudos su base 

strettamente non confidenziale. Nessuna relazione confidenziale esplicita o implicita è o sarà 

stabilita dalla considerazione di Kudos o dall'uso del Materiale.  

5. Kudos non ha alcun obbligo di motivare il rifiuto di qualsiasi Materiale inviato in Redazione. 

6. Sono d'accordo che Kudos non abbia alcun obbligo nei miei confronti solo per aver visionato il 

Materiale e che ogni discussione o trattativa riguardo al Materiale non comporta alcun obbligo da 

parte di Kudos. In particolare, resta inteso che la revisione del Materiale da parte di Kudos non 

costituisce né crea un contratto implicito. 

7. Riconosco e accetto che il mio diritto a qualsiasi compenso è soggetto alla stipulazione di un 

contratto, separato dal presente accordo e firmato da entrambe, che definisca le modalità e i 

termini di utilizzo commerciale del Materiale da parte di Kudos. 



8. ll presente Accordo è soggetto esclusivamente alla legge italiana e il Tribunale di competenza in 

caso di controversia sarà il Tribunale di Bologna (Tribunale di Bologna - Via Farini, 1, 40124 Bologna 

BO - ITALIA). Accetto che qualsiasi reclamo nei confronti di Kudos, dei vostri dipendenti, funzionari 

o direttori, deve essere presentato entro e non oltre un anno dalla data della vostra prima 

pubblicazione o altro uso pertinente del Materiale. 

9. Accetto che qualsiasi Materiale da me inviato a Kudos è o sarà soggetto alle condizioni sopra 

descritte. 

10. Dichiaro di avere almeno 18 anni di età e di possedere il diritto e le capacità legali di sottoscrivere 

questo Accordo di Presentazione. Comprendo l'entità e tutte le disposizioni di questo Accordo di 

Presentazione e acconsento a firmarlo di mia spontanea volontà. 

 

 

Nome e Cognome in stampatello 

 

_________________________________________ 

 

 

Firma                                     Data 

 

___________________      ________________________ 

 

 

Email 

 

___________________________________________ 

 

 

 

NOTA: In caso di collaborazioni, ogni collaboratore deve firmare il modulo e fornire le informazioni 

richieste. 

 


