
DICHIARAZIONE DI CESSIONE GRATUITA DI DIRITTI DI AUTORE 

Il sottoscritto ……………………… nato a …………… il …………..., c.f.: ……………………, 

residente in …………………… via ……………………… n. …, con riferimento alla disciplina di cui 

alla L. 22.04.1941 n. 633 (Legge sul diritto di autore), nel prosieguo “L.d.A.”, allo scopo di consentire 

alla SIAV la pubblicazione e l’utilizzo del testo 

DICHIARA 

1. di essere l’autore e unico titolare di ogni qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamento economico 

dell’opera del titolo: “………………………...……” (di seguito indicata come “opera”) e di averne la 

libera disponibilità. 

2. di cedere a titolo gratuito e in via esclusiva alla SIAV tutti i diritti di autore previsti dalla 

normativa in materia, con la sola esclusione dei diritti morali. In particolare i diritti ceduti 

gratuitamente sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) diritti di pubblicare l’opera, 

b) diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera, 

c) diritto di comunicazione dell’opera diritto di distribuzione dell’opera, 

d) diritto di elaborazione, traduzione e pubblicazione dell’opera in raccolta, 

e) diritto di utilizzo dell’opera nell’ambito dei corsi e convegni organizzati da SIAV, 

3. la cessione dei diritti suddetti è da considerarsi a titolo gratuito, fermo restando il diritto 

morale dell’autore e si impegna a prestare la propria assistenza qualora i diritti ceduti venissero violati 

o contestati da terzi e a manlevare la SIAV dalle pretese o azioni di terzi, tenendola inoltre indenne da 

tutti i danni e le spese direttamente o indirettamente connessi con la pubblicazione dell’opera. 

4. si impegna a non turbare in alcun modo il pieno e pacifico godimento dei diritti che intende 

cedere con il presente atto, ivi compreso quello relativo al titolo dell’opera. 

5. Ai sensi della normativa ex D.Lgs 196/03 autorizza l’inserimento in banca dati dei suoi dati 

anagrafici e quelli relativi alla sua opera ed il loro conseguente utilizzo, consente inoltre l’utilizzo dei 
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dati relativi al suo nome ed alla sua opera ai fini della registrazione ISBN (International Standard Book 

Number) e della pubblicazione dell’opera medesima, oltre che per adempiere agli obblighi di legge. 

A fronte della cessione gratuita dei diritti di autore la SIAV si impegna: 

a) A pubblicare ed utilizzare l’opera indicando il nome dell’autore. 

b) A riprodurre l’opera in conformità all’originale e secondo le buone tecniche editoriali. 

c) Ad utilizzare l’opera per i corsi ed i convegni organizzati dalla SIAV, salvo in ogni caso la 

possibilità di cessione ad enti (università – biblioteche etc.) al solo scopo di divulgazione 

scientifica e limitatamente alla consultazione dell’opera con espresso divieto di riproduzione 

(download – riproduzione analogica etc.). 

Luogo, lì (data) 

 SIAV – il Presidente Il laureando 

 Dott.ssa Roberta Pozzi Dott. ……………………………… 

 ____________________________ ____________________________ 


