Associazione Psicologi per i Popoli - Federazione

Contratto di edizione
Liberatoria per i diritti di pubblicazione sulla Rivista di Psicologia
dell’Emergenza e dell’Assistenza Umanitaria
Da restituire datato e firmato in formato cartaceo o digitale a:
Associazione Psicologi per i Popoli - Federazione, Via Galileo Galilei 18,
38015 Lavis (TN), psicologixpopoli@alice.it, federazionepxp@pec.it.

Io sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………….…….
residente a…………………………………………….……………….……………….. Provincia…..…. CAP…………..
via/piazza ……………………………………………………………………………….………..… n. ………………….
CF………………………………………………………………………………………………………………….…………………
autore e detentore dei diritti legali sul seguente articolo (titolo provvisorio):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
e sul relativo apparato illustrativo, dichiaro:
• che il contenuto e l’organizzazione dell’opera sono originali e non compromettono in alcun
modo i diritti di terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed
economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle,
documenti di archivio, riproduzioni di documenti originali, sia per altre parti di cui l’articolo
può essere composto;
• che se il mio articolo contiene parti di altri lavori pubblicati, oppure se è già stato
pubblicato integralmente, ho ottenuto l’autorizzazione formale all’utilizzo (nel caso
sia necessaria) e l’ho allegata al mio articolo;
• di essere stato/a formalmente autorizzato/a da tutti gli altri eventuali autori ad agire per
loro nome e conto;
• che il contenuto non è in alcun modo osceno né diﬀamatorio; esso non viola diritti alla
privacy o diritti connessi alla tutela della proprietà (compresi, per esempio, copyright,
brevetti o marchi registrati) né viola altri diritti umani o personali;
• di non aver violato alcun diritto di riservatezza al quale sono tenuto né di aver violato
alcun contratto;
• di essere responsabile dei contenuti e delle informazioni scientiIiche pubblicate;
• di essere consapevole che il mio articolo verrà pubblicato sul sito della Federazione
Psicologi per i Popoli (http://www.psicologiperipopoli.it) all’interno della Rivista di
Psicologia dell’Emergenza e dell’Assistenza Umanitaria. Questa è una rivista open access:
tutti i suoi contenuti sono gratuitamente accessibili agli utenti e alle loro istituzioni di
appartenenza. Gli utenti possono leggere, scaricare, copiare, diffondere, stampare, cercare
o linkare il testo degli articoli di questa rivista senza necessità di chiederne
preventivamente il permesso all'editore o agli autori. Ciò è in conformità con la deIinizione
di open access della BOAI.
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• di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per
l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, e che pertanto Editore e Redazione sono esenti
da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e
saranno da me tenuti indenni da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.
Autorizzo con la presente l’editore Psicologi per i Popoli - Federazione con sede legale in
Lavis (TN), viaVia Galileo Galilei 18 a pubblicarlo/ristamparlo (in formato cartaceo e
digitale) secondo i propri criteri editoriali, e a distribuirlo sul web, in forma libera e
gratuita, secondo la licenza "Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia"
(CC BY-NC-ND 3.0 Italia) https:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/
legalcode.
Psicologi per i Popoli - Federazione potrà pubblicare, riprodurre, distribuire, diffondere,
archiviare i testi, anche qualora gli stessi testi vengano ripubblicati sotto altra testata e/o con
altro editore, sia in forma cartacea sia in forma digitale in tutti i formati e attraverso tutti i
mezzi e i canali distributivi e di diffusione che sono attualmente o che potranno essere in
futuro utilizzati dall'Editore, incluse banche dati, sia singolarmente sia nell’ambito di raccolte
o altre opere realizzate o commercializzate dall’Editore in tutto il mondo anche in
collaborazione con terzi.
La pubblicazione non implica da parte degli Autori alcuna cessione esclusiva di copyright
all'Editore: gli Autori concedono semplicemente i diritti di riproduzione non esclusivi
necessari per la pubblicazione nelle forme previste in questo accordo, fermo restando che la
graIica e l’elaborazione editoriale dei testi, pubblicati a stampa e/o in forma digitale e on line
da Associazione Psicologi per i Popoli - Federazione, appartengono in esclusiva a
Associazione Psicologi per i Popoli - Federazione.
Autorizzo l’inserimento in banca dati dei miei dati biograﬁci e di quelli relativi all'opera ed il
loro conseguente utilizzo, ivi compreso l’inserimento nei cataloghi dell’Editore pubblicati in
forma cartacea ed informatica, oﬀ e on-line, nonché l’inserimento in cataloghi generali e
banche dati online. Autorizzo inoltre l’utilizzo dei dati relativi al mio nome ed alla mia opera
ai ﬁni della registrazione ISBN/ISSN, alla diﬀusione tramite social-media e newsletter, oltre
che per adempiere agli obblighi di deposito e di registrazione dell’opera previsti dalle
vigenti norme di legge.
Autorizzo altresı̀ l'Editore e la Redazione all’utilizzo di tale materiale a qualunque
scopo pubblicitario riterrà opportuno.
Per detta pubblicazione, accanto alla quale si richiede di riportare il nome dell’Autore, NULLA
mi è dovuto dall'Editore o da Proprietario del periodico.
Qualunque modiIica del presente accordo sarà valida solo in forma scritta e Iirmata da
entrambe le parti.
La validità del presente accordo è di 10 anni.
Luogo e data
Firma dell’Autore
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