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Condizioni di vendita 

Il libro è, al momento, disponibile solo in formato .pdf. 
Non è possibile copiare o modificare il materiale, la trama, il numero di giocatori e ogni suo altro  
elemento.  

ATTENZIONE! Il materiale è stato da me personalmente creato dedicandovi tanto 
tempo e pazienza; è vietato usarlo per fini commerciali o altrimenti lucrativi (come 
serate organizzate da compagnie teatrali) e divulgarlo o renderlo in altro modo 
disponibile (se non ai vostri giocatori durante e per lo svolgimento della cena con 
delitto). 
È vietato modificare o sostituire il nome dell’autrice. È vietato modificare e 
rimaneggiare la trama e i suoi vari elementi. 
È vietato appropriarsi del seguente materiale e spacciarlo come opera propria. 
Questo materiale è per uso personale. È vietato riprodurlo in occasioni di eventi 
organizzati da associazioni, compagnie teatrali e simili. 
Il seguente materiale è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la 
riproduzione o il riutilizzo anche parziale se non per l'uso - personale - indicato, ai 
sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 

Modalità d’acquisto. L’ebook sarà scaricabile al termine della procedura d’acquisto (sarai 
reindirizzato/a su un’apposita pagina del blog per effettuare il download); in alternativa, puoi 
aspettare di ricevere, sull’indirizzo email che hai fornito in fase d'acquisto (controlla anche la 
cartella Spam/Posta Indesiderata), il link per il download. In quest’ultimo caso, segui con 
attenzione le indicazioni fornite nel messaggio. 

ATTENZIONE! Una volta inviata la ricevuta d’acquisto, il file è scaricabile solo una 
volta per utente. Il link di download è valido solo le successive 24h. 
In caso di malfunzionamento, è comunque possibile tentare il download per un massimo di tre 
volte. In ogni caso, tutte le indicazioni e i contatti da usare in caso di errore sono indicati nel 
messaggio che riceverai al termine della fase d’acquisto all’indirizzo email che hai fornito. 

Prezzo trasparente. Il prezzo riportato al momento dell'acquisto corrisponde a  quello finale, 
salvo eventuali sconti e promozioni che la venditrice si riserva di proporre (decurtando il prezzo di 
vendita). 
Puoi acquistare il libro avvalendoti del circuito PayPal, tramite account personale PayPal o carta 
di credito o prepagate. 
 
Esclusione del diritto di recesso. Stai per comprare un prodotto digitale fornito mediato 
supporto non materiale. In base alla direttiva europea 2011/83/UE (nonché al D.Lgs. 09/06/2005, 
n. 206, c.d.  Codice del Consumo), il diritto di recesso è escluso sui contenuti digitali (per esempio, 
e-Books) forniti mediante un supporto non materiale, se la fornitura del contenuto digitale è 
iniziata con il tuo consenso espresso e con l’accettazione da parte tua della perdita del diritto di 
recesso (art. 16, lett. m, 2011/83/UE; art. 59, lett. o, D.Lgs. 09/06/2005, n. 206).


