
 

 

Spett.le Otago Literary Agency 

Via Sant’Apollonia, 25 

I – 40126 Bologna 

info@otago.it 

  

Gentili Signori,  

Io Sottoscritto/a _____________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il ____________________ e 

residente a _____________________ in ________________________ 

codice fiscale _______________________________________________ 

tel. ____________________ e-mail _____________________________ 

chiedo che venga letta dalla Otago (d’ora in avanti, detta anche l’Agenzia) la mia opera 

dal titolo provvisorio ________________________________________. 

Pertanto autorizzo e conferisco incarico alla Otago di leggere e valutare il dattiloscritto, 

di cui dichiaro di essere l’autore, composto di cartelle (per cartella si intende una pagina 

di 1800 battute, spazi inclusi) n° ___________, e chiedo che mi venga spedita, per posta 

tradizionale o per e-mail, la relativa scheda di lettura dettagliata (di cui i diritti sono di 

proprietà esclusiva dell’Agenzia) entro un lasso di circa otto settimane dall’avvenuto 

pagamento del servizio (salvo periodi di chiusure festive e straordinari impegni 

lavorativi).  

Resta inteso che il giudizio espresso nella scheda di lettura non comporta oneri, impegni 

o obblighi dell’Agenzia nei miei confronti e nei confronti dell’opera stessa. Sarà vostra 

cura, solo in caso di vostro insindacabile giudizio, ricontattarmi nell’ipotesi in cui vogliate 

propormi un contratto di gestione editoriale dell’opera o di rappresentanza autoriale. In 

caso contrario, il nostro rapporto dovrà ritenersi concluso con la consegna della scheda.  

Chiedo, inoltre, che la Otago si impegni a non divulgare a terzi il dattiloscritto 

consegnato e a mantenere la più assoluta riservatezza riguardo al contenuto dello stesso. 

Il dattiloscritto non verrà, in nessun caso, restituito all’Autore e l’Agenzia non ha nessun 

obbligo di conservazione dello stesso. 

Per la lettura della mia opera e relativa scheda, mi impegno a versare, contestualmente 

alla spedizione di questa lettera e della mia opera, il compenso di € 245,9 più Iva (totale 



 

 

€ 300 Iva inclusa) se l’opera rientra in 250 cartelle. È inteso che se la mia opera supera 

le 250 cartelle, mi dovrò rivolgere prima all’Agenzia per un preventivo di spesa. Il 

pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario presso IBAN: 

IT20I0538777750000002535380 (intestato a Otago snc – banca Bper); oppure con 

vaglia postale a favore di: Otago snc, Via Sant’Apollonia 25, 40126 Bologna. 

Con la scheda seguirà relativa fattura quietanzata.  

Il presente mandato dovrà essere sottoscritto dall’Autore per accettazione delle 

condizioni ivi contenute e inviato unitamente al dattiloscritto. 

L’Agenzia non prenderà in considerazione i testi inviati senza mandato. 

 

Luogo _________________________________  Data _______________________ 

 

Firma ________________________________________ 
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Liberatoria per la privacy 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del del D. lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto 

di trattamento nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. Le ricordiamo infine che le sono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e, in particolare, 

il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge. 

 

Data _____________________ 

 

Firma per accettazione  ________________________________________ 

 

 

Nome e cognome:  ________________________________________ 

Data e luogo di nascita: ________________________________________ 

Residenza:   ________________________________________ 

    ________________________________________ 

e-mail    ________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto attesta il proprio espresso libero consenso affinché i Suoi dati personali vengano inseriti 

nella mailing list della Otago, che può così procedere al loro trattamento per finalità informative e di 

marketing, e per l’invio di newsletter aventi scopi promozionali. 

 

Data _____________________ 

 

Firma per accettazione  ________________________________________ 


