Nome e cognome del proponente ………………………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………..
Telefono ………………………… Email ……………………………………………………………………
Affiliazione …………………………………………………………………………………………………….
……………………… data (GG/MM/AAAA)
OGGETTO: Liberatoria pubblicazione Articolo Open Access con Licenza CC BY-NC-ND 3.0 IT
Io/Noi sottoscritto/i,
…………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di autore/autori dell’Articolo dal titolo
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
proposto a codesta Direzione per l’eventuale pubblicazione sulla Rivista
..............................................................................................................................................................................,
dichiaro/dichiariamo di essere unico/i autore/i e proprietario/i. Le immagini incluse nel testo sono libere da
diritti oppure ne ho/abbiamo acquisito l'autorizzazione per la pubblicazione. Con la presente, ove l’Articolo
venisse da Voi pubblicato, Vi concedo/concediamo a titolo gratuito 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’Articolo è suscettibile.
Vi sono parimenti concessi in esclusiva il diritto di tradurre, riprodurre, distribuire, comunicare l’Articolo 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. Rinuncio/rinunciamo parimenti a qualunque corresponsione di diritto d’autore
relativo all’inserimento dell'Articolo 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 3.0 Italia (CC-BY-NC-ND 3.0 IT), come riportato nella pagina
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode.
La Licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia (CC-BY- NCND 3.0 IT) 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 Vostra Casa editrice è autorizzata all’uso commerciale dell’Opera, in
quanto ne detiene i diritti che qui Vi abbiamo concesso in esclusiva e che dunque potrete decidere di
procedere alla commercializzazione dell’Opera se e quando lo riterrete opportuno. Prendiamo, inoltre, atto
che la pubblicazione e distribuzione dell’Opera avverrà con l’indicazione © Copyright FrancoAngeli.

In fede (firma/e autografa/e leggibile/i)

Dopo aver compilato e firmato le due pagine, la invitiamo a scansirle/fotografarle e caricarle
all'interno della piattaforma OJS, allo STEP 4 della submission.

