
REGOLAMENTO 
Collaboratori unlibro.it  
Sono collaboratori  gli utenti che, previa registrazione al sito unilibro.it, inviano tramite apposito FORM, 
contenuti relativi ai prodotti (libri, ai DVD e videogiochi) presenti sulla piattaforma.  
Gli utenti già registrati sono invitati a completare il modulo di registrazione con i dati richiesti in qualità di 
COLLABORATORI. 
 
La registrazione è gratuita. L’utente è invitato a compilare ogni parte del modulo di registrazione avendo cura 
di scegliere un NICKNAME. 
A conclusione della registrazione, dopo aver accettato i termini di utilizzo, viene inviata una mail al 
collaboratore con l’indicazione del Nickname scelto che, unitamente all’indirizzo e – mail di registrazione, 
permetterà al sistema di individuare l’utente come collaboratore al momento del LOGIN o durante l’attività di 
inserimento testi. 
La collaborazione non ha un termine temporale fissato e non richiede un impegno continuativo.  
Nel momento in cui il collaboratore decide di recedere dall’impegno, potrà modificare lo stato,di collaboratore a 
non collaboratore, dalla maschera di modifica dati utente.  
Ogni qual volta il collaboratore decide di inviare un contenuto, se richiesto dovrà effettuare il LOGIN.  
Inserire il testo nell’apposito FORM (inserisci una recensione) raggiungibile dalla scheda del prodotto scelto 
dal catalogo presente sulla piattaforma.  
 
 
I COLLABORATORI ricevono un compenso in buoni acquisti per ogni contenuto approvato dalla redazione di 
unilibro.it. 
I COLLABORATORI, che a giudizio della Redazione, sono “certificati” unilibro.it potranno pubblicare 
direttamente i propri testi senza dover aspettare l’avvallo della stessa redazione.  
La redazione comunica direttamente al COLLABORATORE la volontà di renderlo “collaboratore certificato”.  
 
L’ammontare del BUONO ACQUISTO è indicato nel presente regolamento. Unilibro.it si riserva il diritto di 
modificare questo importo in qualsiasi momento, pubblicando il nuovo importo sul Sito .  
Il contenuto potrà essere soggetto a penalizzazioni nel caso in cui la redazione non lo consideri di qualità o 
conforme alle norme di pubblicazione. Il compenso, espresso in buoni acquisto, riconosciuto al collaboratore 
sarà visibile solo a procedura di approvazione terminata. 
 
unilibro.it  si riserva il diritto di pubblicare o meno i testi inviati alla redazione.  

 
 
Contenuti  
Il contenuto DEVE essere un testo conforme alle norme di pubblicazione di seguito riportate:  
 
- il contenuto deve essere un testo compreso tra 1000 – 4000 battute spazi inclusi. 
- I testi devono essere originali,inediti e in lingua italiana 
 
Il testo NON DEVE contenere: 
- in caso di romanzo o film, anticipazioni sul finale del racconto o altri elementi cruciali inerenti la trama; 
- termini offensivi o di cattivo gusto, riferimenti a terzi o altri siti web; 
- contenuti promozionali, riferimenti ad argomenti non attinenti al prodotto, informazioni circa disponibilità o 
spedizioni;  
- non possono essere inserite url, indirizzi mail o numeri di telefono; 
 



Unilibro.it si riserva di non pubblicare  i testi che violano le presenti norme di pubblicazione.  
 

L’Approvazione è del tutto discrezionale ed è svincolata da qualsiasi vincolo temporale.  
Unilibro.it una volta approvato e pubblicato il contenuto si riserva la possibilità di modificarlo in qualsiasi 
momento, in caso di richiesta da parte dell’editore o dell’autore, o in merito a considerazioni di carattere 
editoriale.  
 
Il COLLABORATORE  riconosce che spettano ad unilibro.it  tutti i diritti di sfruttamento del testo come 
recensione da pubblicare sulla scheda prodotto, come commento qualificato o post sul blog ufficiale.  
I testi sono firmati dall’autore (A cura di …) e a discrezione dell’autore stesso verrà visualizzata la firma per 
esteso o il proprio NICKNAME.  
I testi pubblicati su unilibro.it  non possono essere pubblicati su altri siti Internet.  

 
 
 
Compenso e buoni acquisto  
Per ogni  recensione inserita come COLLABORATORE, unilibro.it corrisponde il valore 80 centesimi di euro in 
buono acquisto. Il buono acquisto viene accreditato nel salvadanaio nel momento stesso in cui la redazione 
decide di pubblicare il testo e invia una mail di notifica al COLLABORATORE. 
Il COLLABORATORE può verificare il saldo sul proprio profilo alla voce I TUOI COMPENSI (Salvadanaio).  
I buoni acquisto non sono convertibili in denaro e non sono soggetti a scadenza.  
I compensi maturati durante la collaborazione sono legati al proprio ACCOUNT unilibro e non possono essere 
trasferiti ad altro ACCOUNT.  
 
  
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del D.L.196/2003 i dati conferiti saranno trattati nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di protezione dei dati personali- 
Gli utenti registrati al sito come COLLABORATORI, acconsentono a che i dati personali forniti a Mailtrade srl 
siano trattati ai sensi del D.L. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 
Titolare del trattamento è Mailtrade srl.  
 
 

Per ulteriori informazioni sulla privacy consultare la seguente pagina sul sito: 
http://www.unilibro.it/find_buy/info_privacy.asp 
 

 
 

 
 


