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La/il sottoscritta/o  ______________________________________________________________  

residente in ________________________   via/piazza _________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ 

dichiara di essere l’Autrice/Autore (o uno degli Autori) dell’articolo dal titolo: 

 _____________________________________________________________________________  

pubblicato nella rivista «Studi Etruschi» vol. ________. 

- di aver verificato che ogni materiale creativo incluso nell’articolo (testi, immagini, schemi, 
grafiche) non sia gravato da diritti di terzi o nel caso di aver ottenuto le autorizzazioni necessarie 
alla pubblicazione e alla messa in commercio del libro in oggetto, e di conseguenza di sollevare 
Giorgio Bretschneider Editore Srl da ogni eventuale pretesa in tal senso; 

- di farsi responsabile di ogni questione inerente alla gestione dei diritti di riproduzione di 
cui agli articoli 107 e 108 del Codice Beni Culturali sui beni archivistici e culturali presenti 
all’interno del libro in oggetto e di aver ottenuto dagli enti titolari le autorizzazioni necessarie sia 
alla pubblicazione in forma di libro cartaceo sia alla pubblicazione in forma di PDF, sollevando 
Giorgio Bretschneider Editore Srl da ogni eventuale pretesa in tal senso. 

L’Autrice/Autore si impegna a rispettare i seguenti punti riguardo alla traduzione, diffusione o 
pubblicazione (cartacea o in rete) in altro contesto del proprio articolo: 

– Versione editoriale pubblicata (publisher’s version – articolo nell’impaginazione ultima e 
definitiva del layout di stampa, con testata e indicazione delle pagine della rivista): embargo 36 
mesi. L’Autore può comunque, per fini istituzionali, pubblicare l’articolo ad accesso chiuso 
nell’archivio istituzionale o di altra istituzione cui sia affiliato. 

– Versione originaria (preprint – versione precedente a quella consegnata approvata dalla 
Redazione): nessun embargo. 

Ogni numero di «Rivista di Archeologia» e ogni singolo articolo ivi pubblicato, con le relative 
illustrazioni, è protetto da copyright. Qualsiasi forma di autoarchiviazione o ripubblicazione deve 
menzionare il © Giorgio Bretschneider Editore e deve essere accompagnato dalla dicitura: «La 
versione finale dell’articolo, pubblicata su «Studi Etruschi», è disponibile qui (link alla url 
dell’articolo sul sito https://www.bretschneider.it»). 

  

Luogo e data ______________                    Firma  _____________________________________  


