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ADDENDUM PER L’AUTORE AL CONTRATTO EDITORIALE di PUBBLICAZIONE 

 

 

CON QUESTO ADDENDUM si integra e si modifica il Contratto Editoriale qui in allegato, riguardante il seguente  

 

Articolo: 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(titolo del manoscritto) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(nome della rivista) 

 

I partecipanti al Contratto Editoriale e a questo Addendum sono: 

____________________________________ (autore corrispondente), ___________________________________, 

_____________________________________________, _____________________________________________, 

_____________________________________________, _____________________________________________ 

(individualmente, o se più di un autore, congiuntamente), e 

_____________________________________________, (l’Editore). 

 

I partecipanti concordano che in caso di conflitto tra questo Addendum e il Contratto Editoriale, le condizioni di 

questo Addendum sono primarie e il Contratto Editoriale dovrà essere inteso di conseguenza. 

 

Prescindendo da qualsiasi condizione nel Contratto Editoriale, AUTORE ed EDITORE concordano quanto segue: 

 

1. Mantenimento dei diritti dell’Autore. In aggiunta ai diritti di copyright riservati all’autore nel Contratto 

Editoriale, l’Autore mantiene: (I) il diritto di riprodurre, distribuire, eseguire pubblicamente, e mostrare 

pubblicamente l’Articolo con ogni mezzo, per scopi non commerciali; (II) il diritto a preparare lavori derivati 

dall’Articolo; e (III) il diritto ad autorizzare terzi ad un uso non commerciale dell’Articolo, a condizione che 

l’Autore sia riconosciuto come tale e la rivista nella quale l’Articolo è stato pubblicato sia citata come fonte 

della prima pubblicazione dell’Articolo. Ad esempio, l’Autore potrà riprodurre e distribuire copie durante il 

corso di lezioni e ricerche, e potrà pubblicare l’Articolo su siti Web personali o istituzionali e depositarla in 

archivi aperti e-prints. 

2. Ulteriori vincoli dell’Editore. L’editore si accorda per far avere all’Autore, entro 14 giorni dalla prima 

pubblicazione e senza nessun addebito, una copia elettronica dell’Articolo pubblicato in Adobe Acrobat 

Portable Document Format (.pdf). Le impostazioni di sicurezza per tale copia verranno impostate come 

“nessuna sicurezza.” 
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3. Consenso dell’Editore a questo Addendum. L’Autore richiede che l’Editore accetti questo Addendum 

firmandone una copia e riconsegnandola all’Autore. Peraltro, nel caso in cui l’Editore pubblichi l’Articolo 

nella rivista sopra citata o in qualunque altra forma senza aver prima firmato una copia dell’Addendum, 

l’Editore verrà considerato inadempiente dei termini di questo Addendum. 

 

 

AUTORE (I):       EDITORE: 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

(autore corrispondente o in rappresentanza  

di tutti gli autori) 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Data        Data 
 

SPARC (Unione per la Pubblicazione di Risorse Scientifiche ed Accademiche) e l’Associazione delle Biblioteche di Ricerca (ARL) non sono 

partecipanti al Contratto Editoriale o a questo Addendum. SPARC e ARL non danno nessuna garanzia nei confronti di questo Articolo. SPARC e 

ARL non saranno responsabili nei confronti di Autore o Editore su qualsiasi teoria legale per qualunque danneggiamento, incluso senza 

limitazioni ogni danno generale, particolare, incidentale o consequenziale, sviluppatosi in connessione a questo Addendum o al Contratto di 

Pubblicazione. 

 

SPARC e ARL non danno garanzie riguardo alle informazioni contenute in questo Addendum e rifiutano qualsiasi imputazione legale per danni 

risultanti dall’utilizzo di questo Addendum. Questo Addendum viene fornito sulla base delle presenti condizioni. Non viene o verrà fornita 

assistenza legale riguardo a questo Addendum. 

 


