Spett.li
Vesper. Rivista di architettura arti e teoria | Journal of Architecture, Arts and Theory
Centro Editoria Pard / Infrastruttura di Ricerca Ir.Ide
Dipartimento di Culture del progetto - Dipartimento d’eccellenza
Università Iuav di Venezia
Ca’ Tron, Santa Croce 1957
30135 Venezia
Quodlibet srl
Via Giuseppe e Bartolomeo Mozzi, 23
62100 Macerata, Italia

Oggetto: Liberatoria
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a a ___________________ il __/__/____,
c.f. _________________________________, residente in via ________________________________________________________,
in qualità di Autore del contributo/dell’opera dal titolo ______________________________________________________________
pubblicato nel numero ____ della rivista Vesper. Rivista di architettura, arti e teoria | Journal of Architecture, Arts and Theory,
numero intitolato ________________________________, rivista progetto di Pard - Publishing Actions and Research Development /
Ir.Ide - Infrastruttura di Ricerca Integral Design Environment, del Dipartimento di Culture del progetto - Dipartimento d’eccellenza,
diretta dalla Prof.ssa Sara Marini, di proprietà dell’Università Iuav di Venezia (di seguito denominata Vesper), edita da Quodlibet srl
(di seguito denominato Editore):
-

Dichiara che il contributo/opera è inedito nella stesura consegnata a Vesper e che tale contributo/opera non è stata
precedentemente pubblicata né proposta ad altra rivista.

-

Autorizza (artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore) a titolo gratuito Vesper
e l’Editore alla pubblicazione e consente l’esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico senza limiti di spazio ed
entro i limiti temporali massimi oggi normativamente previsti. Autorizza inoltre alla diffusione con tutte le tecnologie
attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate e su qualsiasi mezzo o forma del proprio contributo/opera nel suddetto numero della
rivista e nelle future ristampe.

-

Garantisce che il materiale presentato è di sua esclusiva proprietà, che non viola i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà
intellettuale) e garantisce di possedere l’autorizzazione per la pubblicazione delle immagini eventualmente presenti nel
contributo.

-

Si impegna a fornire la più totale collaborazione – per tutta la durata di concessione dei diritti ceduti a norma di legge – qualora il
pacifico godimento dei diritti ceduti sia messo in discussione da pretese che possano essere avanzate, a qualsiasi titolo, da terzi
nei confronti del Direttore, del Proprietario e dell’Editore di Vesper, e comunque di tenere quest’ultimi indenni dalle pretese o
dalle azioni dei terzi sopra citati.

-

S’impegna a citare la fonte (Vesper) nel caso in cui lo stesso contributo venga in seguito edito in un altro contesto editoriale e
rinuncia a qualunque corresponsione di diritto d’autore relativo alla pubblicazione del contributo/opera nella rivista sopra citata.

-

Si assume la responsabilità per i materiali consegnati per la pubblicazione sollevando Vesper e l’Editore da ogni possibile
controversia in merito ai suddetti materiali.

Dopo diciotto mesi dalla pubblicazione del contributo nel numero cartaceo sopra indicato, l’articolo e il relativo numero di Vesper
saranno caricati in accesso aperto sulle pagine web della rivista secondo i termini della Creative Commons Attribution (CC BY-NCND 4.0 International License www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.it) che permette di scaricare le opere, a
patto che si accrediti l’Autore(i), non potendo modificarle in alcun modo o utilizzarle commercialmente. Le immagini o altro
materiale di terze parti non è incluso nella licenza Creative Commons della rivista Vesper e l’uso non è permesso dalla normativa
vigente, o eccede l’uso consentito. Per l’utilizzo si dovrà ottenere il permesso direttamente dal titolare del copyright.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Reg.to UE 2016/679 – Il/la sottoscritto/a consapevoli che presso il Direttore di Vesper saranno raccolti e
archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente contratto allo scopo di gestire i rapporti con autori e collaboratori editoriali. I
miei/nostri dati potranno essere diffusi a mezzo pubblicazione su stampa e siti internet in qualità di autori e collaboratori.
L’informativa completa al trattamento dei miei/nostri dati è allegata al presente contratto.
Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver preso visione dell’Informativa al trattamento dei miei dati personali di seguito riportata.

Luogo e data

Firma

_______________________________

_______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: Autori e collaboratori della rivista Vesper. Rivista di architettura, arti e teoria | Journal of Architecture, Arts
and Theory
Il direttore di Vesper è responsabile del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di
seguito “GDPR”. La informano che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento. In particolare, i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità
relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o precontrattuali:
gestione dei rapporti finalizzata all’attività editoriale;
programmazione delle attività.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente
autorizzato dal Titolare ed in particolare dalle seguenti categorie di addetti:
Ufficio Comunicazione
Redazione
Comunicazione. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto
ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
Casa Editrice Quodlibet srl;
nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria
in adempimento ad obblighi di legge e sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto;
Subfornitori.
Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:
Pubblicazione a mezzo stampa o internet.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare. Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Direttore di Vesper email: pard.iride@iuav.it,
telefono +39 041 257 1542. La responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art.37
del GDPR è: il Direttore di Vesper.

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione,
la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell’Interessato
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
la portabilità dei dati.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

