
 
 

 

Accordo per la pubblicazione di un articolo 
Licenza CC BY-NC-ND 4.0 

Da compilare, firmare in accettazione dei termini ivi riportati e inviare  
sia per posta in originale sia per posta elettronica alla Direzione 

 

Selezionare solo una delle seguenti opzioni: 
� Sono unico autore dell’articolo 
� Gli autori dell’articolo sono più di uno, e sono autorizzato a firmare il presente contratto per conto degli 

altri e ad indicare il mio nome per tutti gli eventuali contatti successivi 
� Gli autori dell’articolo sono più di uno, tutti firmiamo il presente contratto, ma sono stato incaricato dagli 

altri ad indicare il mio nome per tutti gli eventuali contatti successivi 
� Non sono autore dell’articolo, ma ne detengo i diritti di sfruttamento economico 

Nome e cognome del proponente  ....…………………………………………………………………………… 
Indirizzo  ……………………………………………………………………………………………………….. 
Telefono  …………………………  Email  .…………………………………………………………………… 
Affiliazione  ……………………………………………………………………………………………………. 

Io/Noi sottoscritto/i, 
………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di autore/autori dell’articolo dal titolo 

...............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................(di seguito l’“Opera”) 

proposto a codesta Direzione per l’eventuale pubblicazione sulla Rivista  

..............................................................................................................................................................................,   
 

dichiaro/dichiariamo di essere unico/i autore/i e proprietario/i dell’Opera. Con la presente, ove l’Opera 
venisse da Voi pubblicata, ne concedo/concediamo a titolo gratuito ai Proprietari della Rivista l’esercizio 
esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio ed entro i limiti temporali massimi 
riconosciuti dalla normativa vigente (attualmente 20 anni) e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente 
esistenti e/o in futuro sviluppate. Si intende pertanto compresa, inter alia, la riproduzione in ogni modo e 
forma, comunicazione – ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche i diritti di sfruttamento 
patrimoniale a mezzo di canali digitali interattivi (con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro 
sviluppata) – distribuzione, adattamento e rielaborazione di cui l’Opera è suscettibile.  
 
 



 
 

 

Sono qui parimenti concessi in esclusiva ai Proprietari della Rivista il diritto di tradurre, riprodurre, 
distribuire, comunicare l’Opera in qualsiasi lingua, in qualsiasi modo e forma, i diritti di sfruttamento 
pubblicitario, il diritto di cedere a terzi tali diritti, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, ecc., senza limiti di 
spazio ed entro i limiti temporali massimi di protezione riconosciuti dalla normativa vigente e con tutte le 
modalità e tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.  
Dichiaro/Dichiariamo e garantisco/garantiamo pertanto che il materiale consegnato è di mia/nostra esclusiva 
proprietà e che le eventuali immagini incluse nel testo sono libere da diritti o comunque che ho/abbiamo acquisito 
l’autorizzazione per la loro pubblicazione. Dichiaro/Dichiariamo e garantisco/garantiamo che sottoscrivendo 
questa Liberatoria non violo/violiamo e non violerò/violeremo diritti di terzi, quali, a titolo meramente 
esemplificativo, miei/nostri eventuali collaboratori e curatori in genere di parti dell’Opera. Dichiaro/Dichiariamo, 
inoltre, che il contenuto dell’Opera rispetta in ogni sua parte le norme vigenti – ivi incluse le disposizioni in tema 
di diritti morali d’autore – manlevando e garantendo di conseguenza sia il/i Direttore/i della Rivista sia il 
Proprietario della Rivista sia la FrancoAngeli da ogni pretesa che fosse nei loro confronti avanzata da terzi.  
Mi/Ci impegno/impegniamo inoltre a prestare la mia/nostra collaborazione ed assistenza qualora il pacifico 
godimento dei diritti ceduti venisse turbato da pretese che a qualsiasi titolo fossero avanzate da terzi nei confronti 
del/dei Direttore/i della Rivista, del Proprietario della Rivista o della FrancoAngeli (paternità dell’Opera, plagio, 
diffamazione, concorrenza sleale, proprietà dell’Opera, mancato versamento di compensi pattuiti, ecc.), e 
comunque a tenerli indenni dalle pretese o azioni di tali terzi. Tutte le garanzie ed obblighi sopra citati 
continueranno a valere nel tempo per tutta la durata di concessione dei diritti ceduti. Rinuncio/Rinunciamo 
parimenti a qualunque corresponsione di diritto d’autore relativo all’inserimento dell’Opera nella Rivista succitata.  
 
Con la sottoscrizione del presente accordo, Vi chiediamo di provvedere alla pubblicazione e distribuzione 
dell’edizione digitale dell’Opera in open access, secondo la modalità del Creative Commons Attribuzione-
Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0), come riportato nella pagina 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/it/legalcode.  
La Licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC 
BY-NC-ND 4.0) consente all’utente finale di copiare e distribuire l’Opera a scopo non commerciale, citando 
la fonte e senza apportare modifiche al testo originale. 
Prendiamo dunque atto che solo la Casa editrice FrancoAngeli è autorizzata all’uso commerciale dell’Opera, 
in quanto ne detiene i diritti che qui Vi abbiamo concesso in esclusiva e che dunque potrà decidere di 
procedere alla commercializzazione dell’Opera se e quando lo riterrà opportuno. Prendiamo, inoltre, atto che 
la pubblicazione e distribuzione dell’Opera avverrà con l’indicazione © Copyright FrancoAngeli.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Reg.to UE 2016/679 – Sono/siamo consapevoli che presso Sergio 
Salvatore saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente contratto allo scopo 
di gestire i rapporti con autori e collaboratori editoriali. I miei/nostri dati potranno essere diffusi a mezzo 
pubblicazione su stampa e siti internet in qualità di autori e collaboratori. L’informativa completa al 
trattamento dei miei/nostri dati è allegata al presente contratto. 
 
Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro/dichiariamo di aver preso visione dell’Informativa al 
trattamento dei miei/nostri dati personali allegata. 

 
………………………   data (GG/MM/AAAA)            In fede (firma/e autografa/e leggibile/i) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/it/legalcode
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