
CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE

Titolo  del  documento  (di
seguito “lavoro”)

Autore/i

Indirizzo per corrispondenza

email

PEC
(facoltativa)

Il sott.to/i sott.ti1 ____________________________________________, nato a _____________________-, il

__/__/____  e  res.te  in  __________________  alla  via  _________________C.F.

_________________________________, 

DICHIARA

sotto  la  propria  personale  responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni   penali  in  caso  di

dichiarazioni  non  veritiere  o  produzione  di  atti  falsi,  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.

445/2000,  di essere il creatore/i creatori ed il titolare/ titolari originario/i dei diritti sul lavoro,

di  averne la  libera  disponibilità  e  di  avere tutte  le  facoltà  necessarie  per  sottoscrivere  il

presente atto.

Tanto premesso,

con la  presente,  assegna/assegnano a HSE Symposium -  Napoli  i  diritti  di  utilizzazione e

pubblicazione del lavoro sopra menzionato nelle forme e con le modalità che HSE Symposium

- Napoli riterrà più opportune, ivi compreso l’inserimento in raccolte e/o banche dati e/o siti

Internet, anche in versione riassuntiva e/o ridotta ed infine il diritto di pubblicarla fissandole

in tutti i supporti possibili (cartacei, elettronici, ottici, digitali) esistenti o di futura invenzione,

con espressa esclusione degli altri diritti di utilizzazione economica.

L'autore/gli autori garantisce/garantiscono che il lavoro ha carattere di originalità e che la sua

utilizzazione  non  sarà  suscettibile  di  violare  diritti  di  terzi,  impegnandosi  in  ogni  caso  a

manlevare HSE Symposium - Napoli da qualsiasi onere, danno e spesa, diretti o indiretti, che

dovessero sorgere in conseguenza di rivendicazioni, pretese o iniziative di terzi. 

Nel caso in cui il lavoro sia multimediale o comunque contenga o incorpori opere o invenzioni

di  terzi,  l’Autore/gli  autori  garantisce/garantiscono espressamente  l’esistenza,  la  validità  e

l’efficacia delle necessarie licenze sul lavoro e/o sulle invenzioni contenute o incorporate nel

lavoro.

A tal fine l’autore/gli autori dichiara/dichiarano di non aver sottoscritto, alla data della firma

del presente atto, alcun contratto di cessione di diritti a favore di terzi avente ad oggetto il

medesimo lavoro.  

Il presente atto avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione e la cessione del diritto di

pubblicazione nelle forme e con le modalità ivi previste è da considerarsi effettuata in via

1 Il modulo deve necessariamente essere firmato da tutti gli autori dell’articolo, se questi sono in possesso dei diritti 
d’autore oppure da un rappresentante autorizzato da chi ne detiene i diritti d’autore.



esclusiva  e  definitiva,  per la  durata  massima consentita  dalla  legge e per ogni  paese del

mondo.

Il presente modulo dovrà essere sottoscritto, corredato dal relativo documento di identità ed inoltrato al

seguente indirizzo email: info@hsesymposium.it

________________________, lì __/__/____

 
Firma

Si allega:

- documento di riconoscimento in corso di validità.

mailto:info@hsesymposium.it

