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Per il mutuo vantaggio e la protezione degli autori e degli editori, è necessario che gli autori forniscono un consenso scritto 

formale prima della pubblicazione del volume. Il consenso firmato assicura che l’Academia Piceno – Aprutina dei Velati 

(APAV, di seguito "l'editore") abbia il permesso dell'autore di pubblicare il relativo articolo. L'Editore richiede pertanto 

all'autore di completare e restituire il presente modulo tempestivamente in modo da garantire il corretto svolgimento dei 

lavori. 

 

 
 

Titolo Contributo:........................................................................................................... ............................................................. 
 

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

Autori (nome e cognome): .................................................................................................... .................................................... 
 

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

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

Autore Corrispondente (Nome, indirizzo, affiliazione ed e-mail): .............................................................................................. 
 

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

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

Quando l'Autore è più di una persona, l'espressione "Autore" ai fini del presente accordo si applica collettivamente, se non 

diversamente indicato. 

 

 
1. L'autore, o in caso il datore di lavoro dell'autore o l'organismo che concede il finanziamento, concede alla casa editrice la 

licenza non esclusiva per pubblicare l'articolo di cui sopra. 

L'Editore ha il diritto di pubblicare in tutto il mondo, durante l'intera durata del diritto d'autore, l’articolo e le traduzioni di 

esso in tutto o in parte, e in qualsiasi formato digitale, riproduzione elettronica e visiva, e in tutte le altre forme di 

pubblicazione elettronica ora conosciute o in seguito inventate.  
 

 

2. L'autore è a conoscenza del fatto  che l'editore pubblicherà l'articolo in un volume a stampa, oltre che nel suo sito web (ad 

accesso libero) sotto la Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported: 
 

La Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported permette a tutti gli utenti: 
 

- Il diritto di accesso gratuito ed illimitato al testo completo dell'articolo; 
 

- Il diritto illimitato di copiare, incollare, scaricare o altrimenti usare l'articolo, purché siano citati l'autore originale e la 

pubblicazione originale nella rivista. 
 

3. L'autore si riserva il diritto di pubblicare l'articolo in un volume proprio. 
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4. L'Autore garantisce e dichiara che l'articolo non viola i diritti d'autore o altri diritti, e che non contiene nulla di illegale, 

calunnioso, osceno o altro materiale illegale, e che lui/lei è l'unico ed esclusivo proprietario dei diritti per la pubblicazione, o 

che ha ottenuto il permesso di uso, sia per la stampa che elettronicamente, dal proprietario del copyright. 

L'Autore indennizzerà l'editore da ogni perdita, spesa o danno derivante da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi per la 

violazione del copyright o derivanti da qualsiasi violazione delle suddette garanzie a seguito della pubblicazione 

dell'articolo. L'articolo deve essere consegnato alla casa editrice senza spese di copyright. 

5. L'autore garantisce che l'articolo non è stato precedentemente pubblicato altrove, o che se è stato pubblicato in tutto o in 

parte, il permesso necessario per pubblicarlo nel volume e nel sito web è stato ottenuto, e l'autore lo ha fornito alla casa 

editrice insieme a una dichiarazione del permesso di copyright. 

6. L'autore dichiara che qualsiasi persona indicata come co-autore di questo articolo è a conoscenza del presente documento. 

7. L'Editore ha il diritto di proteggere l'articolo contro l'uso non autorizzato e di autorizzare la divulgazione tramite 

fotocopie, ristampe, traduzioni, e fonti di informazione secondarie come servizi di indicizzazione, comprese le banche dati. 

8. Dichiarazione di interesse: tutti gli autori non hanno alcun reale o potenziale conflitto di interesse tra cui eventuali 

rapporti finanziari, personali o di altra natura con altre persone o organizzazioni entro tre anni dall'inizio del lavoro 

presentato, che potrebbe impropriamente influenzare, o essere percepito come potenzialmente influenzante, il loro lavoro. 

 

 
Copyright 

Il copyright dell'articolo deve essere attribuito a nome di: ........................................ .......... ........................................ .............. 
 

(Si prega di indicare il nome dell'autore o dell'ente finanziatore nome / istituto che possiede il copyright). 
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