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QUADERNI DI PSICOTERAPIA COMPARATA (QPC)
Editore: Scuola di Psicoterapia Comparata

DICHIARAZIONE LIBERATORIA SUI DIRITTI D’AUTORE

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………… il ……………………………
e residente in …………………………………………………………………………………………
in relazione all’invio per la pubblicazione sulla rivista “Quaderni di Psicoterapia Comparata” dell’Opera (articolo, recensione,
etc.) dal titolo:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
proposta per la sezione:
 focus
 attualità
 controtempo
 recensioni
 riflessioni
 studi e ricerche
 altro ……………………………………

DICHIARA
di essere autore ed unico proprietario dei diritti sull'articolo e quindi l'unica figura che può sottoscrivere l'accordo di licenza
da concedere a QPC 1; dichiara inoltre di non aver firmato altri accordi con terze parti in conflitto con il presente contratto e
che non esistono controversie sulla proprietà dei diritti sull'articolo o qualsiasi altro genere di reclami di qualsivoglia natura.
Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare, ai sensi dell’art. 11, 2° comma L. 22/4/1941 n° 633 e successive modificazioni
(diritto di autore) e del Titolo IX del Codice Civile, alle pretese economiche derivanti dall’uso dell’opera da parte dell’Editore
a cui concede l’esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico sull’articolo, 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) – e distribuzione di cui l’articolo è
suscettibile. Parimenti concede alla Direzione in esclusiva il diritto di tradurre, riprodurre, distribuire, comunicare l’articolo
in qualsiasi modo e forma, i diritti di sfruttamento pubblicitario, il diritto di cedere a terzi i diritti loro spettanti sull’articolo,
in tutto o in parte, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.

Nota: nel caso in cui il sottoscrittore di tale accordo non fosse l'unico autore o proprietario dei suddetti diritti sull'articolo dovrà ottenere tale potere di
rappresentanza dalle altre figure proprietarie e quindi concedere senza costi la licenza a QPC.
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Il sottoscritto si impegna inoltre a non proporre la pubblicazione o a pubblicare in proprio lo stesso articolo in lingua
italiana. Il sottoscritto potrà proporre la pubblicazione di detto articolo in altre lingue citando la frase “già pubblicato sulla
rivista «Quaderni di Psicoterapia Comparata» n. …”.
Il sottoscritto infine dichiara e garantisce che l'articolo:
- non infrange i diritti intellettuali, la privacy, il diritto di pubblicità o qualsiasi altro diritto di terze parti
- è stato creato unicamente dall'Autore e non è una copia modificata di un'altra Opera
- di aver ottenuto tutti i permessi necessari, nel caso in cui l'Opera sia una copia modificata, o che siano stati utilizzati
materiali provenienti da un'altra Opera
- non è diffamatorio, osceno, razzista, illegale, discriminatorio, pericoloso per bambini o altrimenti discutibile, non contiene
diciture, informazioni, avvisi, istruzioni, ricette, o formule che, se praticate dagli utenti, possono causare ferite fisiche, danni
o perdite finanziarie, non è fraudolento o fuorviante ed è conforme a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti.
Tali dichiarazioni e garanzie, sono da considerarsi valide fino alla risoluzione di questo Contratto.

In fede,
……………………………………………… (firma)

Luogo e data, ……………………………………
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