
 

ACTA HISTRIAE 

 
DICHIARAZIONE SULLA PATERNITÀ INTELLETTUALE E I DIRITTI D'AUTORE 
  

La preghiamo di leggere, firmare e spedire la dichiarazione al seguente indirizzo: 

Redazione ANNALES, Via Garibaldi 18, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija 
e/o come .pdf file all'indirizzo: annales.editor@gmail.com 

 
 
 

Titolo dell'articolo:  

Autore/i:  

Autore responsabile  
(in caso di più autori): 

 

 
 

Condizioni contrattuali 

1. Trasferimento dei diritti d'autore 

Il sottoscritto/La sottoscritta, autore/autrice dell’articolo/degli articoli, in caso di pubblicazione, cede alla 

rivista ACTA HISTRIAE i diritti di utilizzazione economica dell’articolo/degli articoli, in ogni forma di 

edizione, in via esclusiva, per una tiratura illimitata, per mezzo di tutti i media e senza limiti territoriali e 

temporali, fatta riserva di tutti i diritti morali che rimarranno esclusiva proprietà dell’autore.  

A fini promozionali della pubblicazione, il sottoscritto/la sottoscritta consente all' editore, la Società storica 

del Litorale, la diffusione del proprio nome e dei propri dati personali, ivi inclusa la menzione degli incarichi 

ricoperti. 

Il sottoscritto/La sottoscritta trasferisce, inoltre, agli editori soprannominati, in via esclusiva e senza limiti 

territoriali e temporali, i seguenti diritti di utilizzazione economica: 

- diritto di riproduzione, incluso il diritto di archiviazione in forma digitale (art. 23 Legge sul diritto 

d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); 

- diritto di pubblicazione (art. 24 Legge sul diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); 

- diritto di diffusione (art. 32a Legge sul diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). 

Il sottoscritto/La sottoscritta autorizza, infine, gli editori a trasferire, in via esclusiva e senza limiti territoriali 

e temporali, i suddetti diritti a terzi, ai quali è consentita a loro volta un'ulteriore cessione. 

Nel caso in cui la pubblicazione dell’articolo/degli articoli non avvenisse, il trasferimento dei diritti di 

utilizzazione economica è annullato. 

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara, altresì, che il testo dell’articolo/degli articoli non verrà pubblicato o 

trasmesso ad archivi istituzionali, archivi digitali ecc. Dopo la pubblicazione dell'articolo il Comitato di 

Redazione mi permette di pubblicarlo nella versione pdf originale, disponibile sul sito web della rivista 

(www.zdjp.si), su altri siti accademici (Academia.edu, ResearchGate etc). 

 

2. Dichiarazione sulla paternità intellettuale 

In qualità di autore/rice attesto che l'articolo è un'opera originale ancora inedita, stesa da parte 

degli autori citati e non contenente asserzioni illecite; dichiaro altresì di non violare i diritti di terzi 

e di detenere tutte le autorizzazioni scritte, necessarie per la citazione di altre fonti. 



 

 

 

3. Co-paternità intellettuale 

Essendo l'articolo steso in collaborazione con altri autori, il/la firmatario/a del presente modello 

dichiara di essere autorizzato/a da parte dei co-autori alla sottoscrizione, in loro nome, della 

presente dichiarazione, e di impegnarmi ad informare quest'ultimi in merito alle condizioni 

contrattuali. 

 

Data:  Nome e cognome  

(in stampatello): 

 

  
Firma  

dell'autore responsabile: 

 

 


