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UNICApress adotta la licenza Creative Commons BY-SA 4.0 internazionale (Attribuzione, Condividi allo stesso
modo), fatta eccezione per le immagini o altro materiale concesso a UNICApress in licenza da terzi detentori dei
relativi diritti per i quali valgono i termini di detta licenza. La licenza prevede la distribuzione libera e gratuita delle
opere, con il solo vincolo per gli utenti di citare la fonte e di distribuire allo stesso modo; è quindi compatibile con la
vendita in modalità print on demand adottata da UNICA press.
Gli autori interessati ad altre licenze Creative Commons dovranno concordare preliminarmente la scelta con il
Consiglio del Centro.

LICENZA DI DISTRIBUZIONE NON ESCLUSIVA
Sottoscrivendo e accettando questa licenza, l'autore/i o chi ne detiene i diritti concede a UNICApress il diritto
non esclusivo di riprodurre, convertire (come definito sotto), e/o distribuire le immagini e/o sequenze
audiovisive incluse nell’opera di cui è autore, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente.
L'autore/i o chi ne detiene i diritti accetta che UNICApress possa, senza alterarne il contenuto, convertire le
immagini e/o l’audiovisivo in qualsiasi mezzo o formato con l'intento di preservarlo.
L'autore/i o chi ne detiene i diritti accetta altresì che UNICApress possa conservare più di una copia delle
immagini e/o della sequenza audiovisiva per ragioni di sicurezza, back-up e/o conservazione.
L'autore/i o chi ne detiene i diritti dichiara di essere esclusivo autore delle immagini e/o dell’audiovisivo
archiviato e, rispettivamente, di essere titolare dei diritti oggetto della presente licenza. L'autore/i o chi ne
detiene i diritti dichiara anche che le immagini e/o l’audiovisivo archiviati non violano diritti di autore di
titolarità di terzi né reca pregiudizi all’onore, alla reputazione o al decoro delle persone che vi sono riprese.
Qualora le immagini e/o l’audiovisivo archiviato contengano materiali dei cui diritti l'autore/i o chi ne detiene
i diritti non è titolare, l'autore/i o chi ne detiene i diritti garantisce di avere ottenuto il consenso alla
concessione della presente licenza a UNICApress.
Qualora le immagini e/o l’audiovisivo archiviato siano stati ottenuti, anche in parte, nell'ambito di una
sponsorizzazione e/o collaborazione e/o rapporto con un'agenzia o un'organizzazione diversa UNICApress,
l'autore dichiara di avere adempiuto ogni obbligo, ivi compresa la revisione richiesta da tale sponsorizzazione
e/o collaborazione e/o rapporto.
UNICApress indicherà il nome/i dell'autore/degli autori e/o del titolare dei diritti delle immagini e/o
dell’audiovisivo archiviato e non apporterà alcuna modifica, fatta eccezione per quelle previste dalla presente
licenza.
L’autore dichiara che – qualora non avesse ottenuto il consenso scritto alla pubblica diffusione delle immagini
delle persone riprese nelle immagini e/o nella sequenza audiovisiva – queste sono state realizzate con finalità
scientifiche, didattiche o culturali, ovvero siano collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico
o svoltisi in pubblico.
Si allega l'elenco delle immagini e relative licenze d'uso.
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