
 

 

 

CESSI ONE  DIRI TTI  D ’AUTORE  
 
 

In merito alla stesura di un articolo (di seguito “Articolo”) per la rivista “TABACCOLOGIA” (indicata di 
seguito come “Rivista”) SINTEX SERVIZI S.r.l. (di seguito “Editore”) è lieta di precisare quanto segue: 

 

1. L'Articolo sarà reso disponibile agli utenti del sito www.tabaccologiaonline.it. 
2. In qualità di Autore dell’Articolo Lei si farà garante della piena disponibilità e del pacifico godimento 

da parte dell’Editore di tutti i diritti oggetto del presente accordo. 
3. La cessione del diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno è concessa in esclusiva, per il periodo 

massimo previsto dalla legge sul diritto d'autore, e comprende la facoltà di stampare l’Articolo stesso 

su supporto cartaceo e di riprodurlo su supporti diversi, in particolare su quelli offerti dalla tecnologia 
elettronica on-line (www.tabaccologiaonline.it).  

4. Il Suo nome figurerà come Autore dell’Articolo nell’indice della Rivista e nelle varie presentazioni 
della stessa secondo le forme d'uso.  

5. I Suoi compiti saranno i seguenti: 
 

a. Attenersi nella trattazione dell'argomento alle norme editoriali della Rivista (in 

particolare al rispetto del corredo iconografico e dell'estensione dell’Articolo);  
b. Rivedere le bozze impaginate dell’Articolo nei termini concordati con l’Editore, ovvero 

un massimo di 72 ore dalla ricezione delle stesse; 
c. Fornire ai Servizi editoriali dell’Editore tutte le indicazioni necessarie per la realizzazione 

dell’indice e dell’intestazione dell’Articolo; 

d. Dichiarare che il manoscritto non è stato pubblicato altrove in precedenza e non è 
attualmente sottoposto presso altre riviste nazionali e internazionali; 

e. Dichiarare che le immagini (Figure e Tabelle) riprodotte dell’Articolo non sono protette 
da copyright. In caso contrario il materiale (Figure, Tabelle, citazioni estese) desunto da altre 

fonti dovrà essere sempre accompagnato dal permesso scritto del detentore del copyright 

(solitamente l’Editore) e la fonte originale sempre citata. Peraltro, laddove non espressamente 
indicato, si intende che gli Autori garantiscono che il materiale utilizzato nel manoscritto non è 

stato desunto da altre fonti. 
 

6. Lei autorizza l'inserimento presso la ns. banca dati dei Suoi dati anagrafici, fiscali, bibliografici e quelli 
relativi alla Sua opera e il loro conseguente utilizzo, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016. 

7. Per ogni altra clausola qui non richiamata si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia 

di diritto d'Autore. Eventuali controversie relative alle presenti intese saranno di competenza 
esclusiva del Foro di Milano. 

 
 

Molto compiaciuti per le raggiunte intese, confidiamo in un cortese cenno di adesione alla presente 
compilando, firmando e inviando tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail editoria@sintexservizi.it la 
presente modulistica completa dei dati richiesti. 
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MODULO “CESSIONE DIRITTI D’AUTORE” 
 

Il presente modulo deve essere firmato da tutti gli Autori dell’Articolo. 
 

Il presente modulo, unitamente alla precedente informativa, potrà essere 
inviato via e-mail all’indirizzo editoria@sintexservizi.it  

 
 

Nome e cognome dell’Autore: _____________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail: _______________________________________________________ 
 
Rivista: TABACCOLOGIA  
 
Titolo dell’articolo: _____________________________________________________ 
  
 

Autori:  
 
Accetto e sottoscrivo il documento “Cessione diritti d’autore” inviatomi da SINTEX SERVIZI S.r.l.  
 

Con il consenso di ciascun Autore trasferisco i diritti dell’Articolo all’Editore.   
 

 
Autore responsabile del manoscritto 
 
_________________________________ 

Luogo e data 
 
____________ 

Firma per accettazione 
 
_________________________ 

 

Autore 1 
 
_________________________________ 

 
Luogo e data 
 
____________ 

 
Firma per accettazione 
 
_________________________ 

 

Autore 2 
 
_________________________________ 

 
Luogo e data 
 
____________ 

 
Firma per accettazione 
 
_________________________ 

 

Autore 3 
 
_________________________________ 

 
Luogo e data 
 
____________ 

 
Firma per accettazione 
 
_________________________ 

 

Autore 4 
 
_________________________________ 

 
Luogo e data 
 
____________ 

 
Firma per accettazione 
 
_________________________ 

 

Autore 5 
 
_________________________________ 

 
Luogo e data 
 
____________ 

 
Firma per accettazione 
 
_________________________ 
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