CESSIONE DIRITTI D’AUTORE
In merito alla stesura di un articolo (di seguito “Articolo”) per la rivista “Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio” (indicata di seguito come "Rivista") AIPO RICERCHE SRL (di seguito “Casa Editrice) è lieta di
precisare quanto segue:
1.

L'articolo sarà prevalentemente indirizzato alla comunità pneumologica italiana e verrà realizzato in

formato cartaceo e reso disponibile agli utenti del sito www.aiponet.it nella sezione “Editoria - Rassegna”.
2.
La tiratura dell'Articolo non sarà inferiore alle circa 2.000 copie in distribuzione ai soci
dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO), alle Aziende Farmaceutiche e alle principali
Istituzioni Sanitarie Pubbliche e Società Scientifiche in partnership con AIPO.
3.
In qualità di Autore dell'Articolo Lei si farà garante della piena disponibilità e del pacifico godimento
da parte della Casa Editrice di tutti i diritti oggetto del presente accordo.
4.
La cessione del diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno è concessa in esclusiva, per il periodo
massimo previsto dalla legge sul diritto d'autore, e comprende, oltre alla facoltà di stampare l'Articolo stesso
su supporto cartaceo, anche quella di riprodurlo su supporti diversi, ed in particolare su quelli offerti dalla
tecnologia elettronica on-line (nella sezione “Editoria - Rassegna” del sito www.aiponet.it).
5.
Il Suo nome figurerà come Autore nell’indice della Rivista e nelle varie presentazioni della stessa
secondo le forme d'uso.
6.

I Suoi compiti saranno i seguenti:

a.
Attenersi nella trattazione dell'argomento alle norme editoriali della rivista (in particolare al rispetto
del corredo iconografico e dell'estensione dell’Articolo).
b.
Rivedere le bozze impaginate dell'Articolo nei termini concordati con la Casa Editrice, ovvero un
massimo di 72 ore dalla ricezione delle stesse.
c.
Fornire ai Servizi Editoriali della Casa Editrice tutte le indicazioni necessarie per la realizzazione
dell’indice e dell’intestazione dell’Articolo.
d.
Dichiarare che il manoscritto non è stato pubblicato altrove in precedenza e non è attualmente
sottoposto presso altre riviste nazionali ed internazionali.
e.
Dichiarare che le immagini (figure e tabelle) riprodotte nell’articolo non sono protette da copyright.
In caso contrario il materiale (figure, tabelle, citazioni estese) desunto da altre fonti dovrà essere sempre
accompagnato dal permesso scritto del detentore del copyright (solitamente l’Editore) e la fonte originale
sempre citata. Peraltro, laddove non espressamente indicato, si intende che gli autori garantiscono che il
materiale utilizzato nel manoscritto non è stato desunto da altre fonti.

7.
Lei autorizza l'inserimento presso la ns. banca dati dei Suoi dati anagrafici, fiscali, bibliografici e
quelli relativi alla Sua opera e il loro conseguente utilizzo, ai fini della L. n. 675 del 31.12.1996.
8.
In qualità di Autore dell’Articolo Le spetterà per uso personale n. 1 (una) copia del fascicolo della
Rivista nel quale verrà pubblicato il Suo Articolo.
9.
Per ogni altra clausola qui non richiamata si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in
materia di diritto d'Autore. Eventuali controversie relative alle presenti intese saranno di competenza
esclusiva del Foro di Milano.
Molto compiaciuti per le raggiunte intese, confidiamo in un cortese cenno di adesione alla presente
compilando, firmando ed inviando tramite la presente piattaforma o via fax al numero +39 02 67382337 la
presente modulistica completa dei dati richiesti.

MODULO “CESSIONE DIRITTI D’AUTORE”
Il presente modulo deve essere firmato almeno dall’autore responsabile dell’Articolo. Se più autori
decidono di firmare, nome e cognome devono essere riportati a fianco di ciascuna firma.
Nome dell’Istituzione di appartenenza :________________________________
Indirizzo

Titolo della rivista:

Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio

Titolo del manoscritto: _____________________________________________
Autori:
Accetto e sottoscrivo il documento “Cessione diritti d’autore” inviatomi da AIPO Ricerche srl.
Con il consenso di ciascun autore trasferisco i diritti dell’Articolo in oggetto alla Rivista.
Autore responsabile del manoscritto……………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Firma per accettazione

Autore 1…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Firma per accettazione

Autore 2…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

_________________

_________________
Firma per accettazione
_________________

Autore 3……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

Firma per accettazione

Luogo e data

Firma per accettazione

_________________

______________________________________________________________________________

