
                                                              
 
 

 

 
 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
NELLA RIVISTA «XY» 

 
 
A tutela dei diritti di Autori/Autrici e degli Editori (Università degli Studi di Trento e Officina 
Edizioni) è necessario che l’Autore o l’Autrice compili, sottoscriva e trasmetta il presente 
documento relativo al possesso dei diritti patrimoniali d’autore e alla cessione degli stessi 
quale autorizzazione alla pubblicazione del contributo. 
Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a _____________, il ____________, 
residente a __________________________, tel. ________, Email _____________________ 

 
 

DICHIARA 
 

- di essere 
□ autore/autrice 
□ co‒autore/co‒autrice 
□ traduttore/traduttrice 
del contributo dal titolo 
_____________________________________________________________ 
che sarà pubblicato nel numero __________ della rivista «XY»; 

- di essere titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamento economico del 
contributo e dei dati in esso contenuti; 

- che il contributo proposto è inedito e originale e non vìola alcun diritto d’autore di terzi; 

- che i diritti patrimoniali sul contributo 
□ non sono stati precedentemente ceduti a terzi 
□ sono stati precedentemente ceduti senza che questo però pregiudichi la cessione agli 
Editori dei diritti d’autore necessari per la pubblicazione. 

 
 

AUTORIZZA E CONCEDE 
 

 a titolo gratuito agli Editori il diritto alla pubblicazione del contributo in edizione cartacea e 
digitale; l’edizione digitale dovrà essere pubblicata con la seguente licenza Creative 
Commons: 
□ licenza “CC Attribuzione ‒ Non commerciale ‒ Non opere derivate 4.0 Internazionale” 
(in assenza di indicazioni da parte dell’Autore o dell’Autrice, la rivista assegnerà tale 
licenza) 
□ licenza “CC Attribuzione ‒ Non commerciale ‒ Condividi allo stesso modo 4.0 
Internazionale” 
□ licenza “CC Attribuzione ‒ Non commerciale 4.0 Internazionale”; 

 all’Università degli Studi di Trento il diritto alla pubblicazione dell’edizione digitale gratuita 
sulla piattaforma OJS (Open Journal System), secondo il principio dell’accesso aperto 
(Open Access) stabilito nello Statuto (Art. 2.8) e nella Policy di Ateneo; 

 alla redazione della rivista «XY» di caricare il file PDF del contributo, pubblicato e 
scaricabile, sul sito XY digitale e nella piattaforma OJS collegata al sito XY digitale. 

http://www.creativecommons.it/Licenze
http://www.creativecommons.it/Licenze
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://www.xydigitale.it/rivista


                                                              
 
 

 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” 
(d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere 
personale che la riguardano. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Università 
degli Studi di Trento intende fornire le seguenti informazioni. 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento 
(TN); email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. Il Responsabile della protezione dei dati 
può essere contattato al seguente indirizzo: rpd@unitn.it. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata 
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti 
e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza. 

I dati sono comunicati a Officina Edizioni per la pubblicazione della versione cartacea del 
contributo. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi extra UE. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma il mancato conferimento determina 
l’impossibilità di procedere per la finalità indicata nella liberatoria che precede. 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità 
sopraindicata e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge e 
comunque conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione 
di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università 
nello svolgimento della propria attività istituzionale. 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare i diritti sanciti dagli 
artt. 15 e ss. del GDPR ovvero l’accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni 
indicate all’art. 15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro 
integrazione ove siano incompleti; la limitazione del trattamento, l’opposizione e la 
cancellazione nei casi in cui ciò sia consentito. 

Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti è possibile inviare specifica richiesta ai 
recapiti sopraindicati del Titolare o del RPD. 

Resta infine salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 
 
Luogo e data _________________________ 
 

Firma ______________________________ 
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mailto:ateneo@unitn.it
mailto:rpd@unitn.it

