
Dichiarazione dell’Autore/Autrice 

Author’s declaration 

Il/la sottoscritto/a – The undersigned 

autore/autrice del/per il volume – author of/for the book 

– autorizza «CESURA, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, a pubblicare e/o a diffondere in 
qualsiasi forma i propri testi, video e/o immagini;

– dichiara che il proprio contributo scientifico, diffuso a titolo gratuito attraverso le reti telematiche:

− non infrange in alcun modo le norme vigenti in materia di diritto d’autore, né gli obblighi connessi 

con la salvaguardia di diritti morali o economici di altri autori o di altri aventi diritto, per quanto 

riguarda sia testi, immagini, foto, tabelle, sia altri contenuti; 

− non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale e non è oggetto di 

eventuali registrazioni di tipo brevettuale; 

− non è stato prodotto nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati che hanno 

preventivamente posto particolari vincoli alla divulgazione dei risultati per motivi di riservatezza 

o segretezza.

– authorizes CESURA, free of charge and without time limits, to publish and/or disseminate in any form his/her 

own texts, videos and / or images.

– declares that his/her scientific contribution is disseminated, for free, through the telematic networks, and that:

− it does not in any way violate the applicable copyright laws nor the obligations associated with the safeguarding of 

the moral or economic rights of other authors or other rightholders, with respect to texts, images, photos, tables, and 

other contents; 

− it is not the result of activities falling under industrial property law and is not subject to any patent registration; 

− has not been produced under projects funded by public or private entities that have previously placed particular 

constraints on the dissemination of the results for reasons of confidentiality or privacy. 
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