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Liberatoria articoli E-zine
L'autore concede a titolo gratuito l’esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento, senza limiti di spazio ed
entro i limiti temporali massimi riconosciuti dalla normativa vigente e con tutte le modalità e le tecnologie
attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.

Vi sono parimenti concessi in esclusiva il diritto di tradurre, riprodurre, distribuire, comunicare gli articoli in
qualsiasi lingua, in qualsiasi modo e forma, i diritti di sfruttamento pubblicitario, 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.

L'autore rinuncia parimenti a qualunque corresponsione di diritto d’autore relativo all’inserimento degli articoli
in E-zine, e si impegna a non riprodurre gli articoli in altri volumi o riviste né a renderli disponibile on-line in
formato digitale su rete pubblica o privata (in forma gratuita o a pagamento), se non dietro autorizzazione
scritta della Direzione della Rivista.

L'autore è garante dell'originalità degli  articoli  che presenta,  pertanto,  con la sottoscrizione del  presente
documento, l'autore è consapevole di quanto previsto nelle norme legislative in materia di violazione del
copyright (DLgv 68/03 e seguenti),  dichiara e certifica che gli  articoli  inviati  sono opera personale da lui
prodotta e, quindi, non violano le suindicate norme.

L'autore dichiara inoltre che le  immagini  incluse nel  testo sono libere da diritti  oppure ne ha acquisito
personalmente l’autorizzazione per la pubblicazione.

In ogni caso, l’autore esonera espressamente l'editore da qualsiasi responsabilità riconducibile ad eventuali
diritti di terzi, e per l’effetto a tenere indenne l’editore, e per essa i suoi rappresentanti, da ogni pretesa ed
azione anche risarcitoria  propria  o di  terzi,  connesse agli  eventi  suddetti.  L'autore dichiara di  aver  letto
attentamente il presente accordo che, da lei sottoscritto, viene quindi accettato in tutte le sue parti.
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Nome e cognome dell'autore

 

Indirizzo completo
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Email

 

Data

 

Firma autografa leggibile dell'autore

Il  presente  accordo  è  stipulato  tra  il  succitato  autore  e  Menexa  Srl  editore  della  rivista  E-zine.  Deve
essere compilato in tutte le sue parti, scansionato e inviato a info@menexa.eu. Compilandolo si accettano
implicitamente le clausole della privacy poste sul sito e-zine.it e menexa.eu


