LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI EDITORIALI PROPRIETARI
PER IL PROGETTO CLUSTER BOTTOM UP DESIDERATA LIBRARY
Spett.le
Sardegna Ricerche
Edificio 2, Località Piscina Manna

09010 PULA (CA)
Il sottoscritto _______________________________, nato a _______________________________
il ______________, residente in via __________________ n° _____a _____________(Cap. __ Prov.
______)
tel ______/___________ fax ______/__________ e-mail ________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_______________________________________________________________________________
natura giuridica ___________________________________________________________________
In quanto partecipante al progetto cluster bottom up “ Desiderata Library”,
Autorizza Sardegna Ricerche e la Società M.e.t.a S.r.l all’utilizzo di propri contenuti editoriali (opere,
immagini, fotografie, video o porzioni di essi) per la sperimentazione delle funzionalità legate alla
piattaforma di progetto denominata “Desiderata Library”.
Resta inteso che tali contenuti risiederanno all’interno della piattaforma esclusivamente per la durata
della sperimentazione legata al progetto (ed eventualmente oltre il termine della sperimentazione per
ragioni di opportunità, qualora Sardegna Ricerche insieme all’Editore lo riterrà necessario) e che
l’editore, avendone piena titolarità e proprietà, ha comunque facoltà in ogni momento di rimuoverli in
parte o in toto.
I contenuti editoriali saranno forniti a Sardegna Ricerche e alla società M.e.t.a S.r.l in prima battuta
previo caricamento degli stessi su un’area ftp dedicata e poi potranno essere gestiti in autonomia
all’interno dell’account personale predisposto sulla piattaforma di progetto per ciascun editore
partecipante.
Il sottoscritto garantisce di essere il titolare del complesso dei diritti esclusivi di utilizzazione
patrimoniale del contenuti editoriali oggetto della presente liberatoria, e concede a Sardegna Ricerche e
alla Società M.et.a S.r.l. una licenza non esclusiva, gratuita, limitata all'utilizzo all'interno della
piattaforma di progetto, per la durata della permanenza dei contenuti stessi della piattaforma, di: a)
distribuire; b) pubblicare i contenuti in formato digitale; c) elaborare modificare e adattare l'opera, e
creare opere derivate, con facoltà di sublicenziare, esclusivamente nei confronti degli utenti della
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piattaforma di progetto, e per finalità strettamente correlate alla sperimentazione della piattaforma
stessa;
Si precisa inoltre che tali contenuti verranno inseriti in una banca dati, accessibile on demand, e che
pertanto a tali contenuti potranno avere accesso parti terze (un panel di potenziali utenti selezionati)
che potranno consultarli per testare le funzionalità lato utente, ma in nessun caso sarà consentito
scaricarli o condividerli all’esterno della piattaforma.
Si acconsente infine a che ai contenuti, isolati o aggregati con altri, possano essere eventualmente
applicate le misure tecnologiche di protezione efficaci di cui all'art. 102 quater L.d.a. (DRM) e le
informazioni sul regime dei diritti di cui all'art. 102 quinquies L.d.a. (watermarking).
Le opere consegnate sono di seguito elencate:

1)Titolo

Formato

2)Titolo

Formato

3)Titolo

Formato

4)Titolo

Formato

5)Titolo

Formato

6)Titolo

Formato

Se con sottoscrizione digitale. Il documento firmato digitalmente potrà essere trasmesso come allegato
al seguente indirizzo ufficiale di posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it

Luogo ........................... data .................................

Firma del legale rappresentante dell’impresa....................................................................................
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