
CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE PER LA PUBBLICAZIONE SU 
MATEMATICA, CULTURA E SOCIETA’ - RIVISTA DELL’UNIONE 
MATEMATICA ITALIANA. 

Titolo: ___________________________________________

Autore: ___________________________________________

nata/o a: ________________________
il ________________________
residente in ________________________
comune ________________________
codice fiscale ________________________

1. I diritti d’autore del sopramenzionato articolo sono, all’atto di sottoscrizione della 
presente, ceduti all’Unione Matematica Italiana per la pubblicazione su “Matematica, 
Cultura e Società - Rivista dell’Unione Matematica Italiana” ed eventualmente anche 
nelle altre opere curate dall’UMI, a titolo non esclusivo. 

2. La cessione dei diritti d’autore, a titolo gratuito, consente all’UMI di riprodurre, in 
tutto o in parte, in qualunque forma e con qualsiasi modalità, anche per estratto, 
l’articolo e di distribuire l’articolo medesimo e il materiale in esso contenuto, in Italia 
ed in tutti i Paesi del mondo, anche telematicamente. 

3. L’ autore garantisce che il contributo è originale e che non viola diritti di terzi, fra i 
quali in particolare, ma non soltanto, eventuali diritti d’autore sulle fotografie. 

4. L’autore garantisce che l’articolo non viola il diritto alla protezione dei dati 
personali di terzi né le disposizioni a tutela dei beni culturali. 

5. L’autore, sottoscrivendo la presente cessione, si impegna altresì a citare 
Matematica, Cultura e Società - Rivista dell’Unione Matematica Italiana in ogni 
successiva pubblicazione del suddetto. 

6. L’autore dichiara che i materiali pubblicati sono nella piena e libera disponibilità, 
avendo in tal caso acquisito da ogni eventuale terzo avente diritto su di essi espressa 
autorizzazione scritta alla loro pubblicazione. Nell’assumersi la piena responsabilità 
per i materiali pubblicati, l’autore solleva l’Unione Matematica Italiana da ogni 
responsabilità in merito ai suddetti. 



7. La presente cessione è regolata dal diritto italiano.  

Luogo e data ____________________  

Firma dell’ autore __________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l’Unione 
Matematica Italiana informa l’Autore che i dati personali da Lui forniti ai fini della 
presente cessione saranno trattati dall’Unione Matematica Italiana, con modalità 
cartacee ed informatizzate, per le finalità istituzionali dell’ente. I dati forniti 
dall’Autore all’Unione Matematica Italiana non verranno comunicati ad altri soggetti, 
nè saranno oggetto di diffusione. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione Matematica Italiana che ha sede in 
Bologna, presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna.  
In relazione al predetto trattamento, l’Autore può rivolgendosi all’Unione 
Matematica Italiana, esercitare i diritti a Lui riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003. 


