Territorio Italia. Governo del Territorio, Catasto, Mercato Immobiliare

Copyright, Accesso e Archiviazione
L’Autore mantiene i diritti d’autore sul proprio lavoro: per questo motivo si prevede che non vi sia
alcun trasferimento all'Editore (Agenzia delle Entrate) del copyright dell’opera, eventuali brevetti,
marchi e altri diritti di proprietà intellettuale.
I diritti di pubblicazione sono concessi all’Agenzia delle Entrate attraverso un accordo
(autorizzazione per la pubblicazione) tra l'Autore corrispondente e l’Agenzia delle Entrate. Questo
accordo è accettato dall'Autore corrispondente al momento della presentazione del manoscritto e
riguarda Editore, diritto d'autore, condizioni e modalità di pubblicazione, il livello di accesso e gli
obblighi relativi ad un particolare manoscritto. Se il lavoro è stato preparato congiuntamente,
l’Autore corrispondente garantisce che tutti i Coautori abbiano dato il consenso per firmare
l’autorizzazione per la pubblicazione per conto loro.
Accettando questo accordo l’Autore accetta i termini e le condizioni qui di seguito riportati:
Concessione di diritti dell’Autore
L'Autore concede all’Agenzia delle Entrate un irrevocabile diritto non esclusivo di:
- pubblicare, riprodurre l'articolo in tutto o in parte, e di divulgare l'articolo al pubblico in
formato cartaceo e/o digitale, anche in combinazione con le opere di altri, ad esempio la
messa a disposizione del pubblico tramite Internet o qualsiasi altra rete, come parte di un
database, on-line o off-line, per l'utilizzo da parte di terzi;
- tradurre l’articolo in altre lingue e divulgare la traduzione dell'articolo al pubblico;
- creare adattamenti, riassunti o estratti dell’articolo o di altre opere derivate basate
sull'articolo ed esercitare tutti i diritti di tali adeguamenti, riassunti, estratti e opere derivate;
- depositare l’articolo, sia in formato tradotto o adattato o sintetizzato, tutto o in parte, in
archivi digitali open access;
- conservare a tempo indeterminato negli archivi dell’Agenzia delle Entrate copie elettroniche
e/o cartacee dell’articolo (senza adottare alcuna misura di protezione tecnologica del
contributo) e a consentirne l’accesso a utenti terzi;
- consentire ad altri di riprodurre, tradurre, ripubblicare, trasmettere e distribuire il lavoro, a
condizione che l’Autore sia citato. Attualmente questo avviene pubblicando il lavoro secondo
la licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale (CC BY-NC), licenza che
l’Autore concede al pubblico contestualmente alla licenza non esclusiva concessa
all’Agenzia delle Entrate.
Diritti e doveri dell’Autore
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L'Autore si riserva tutti gli altri diritti, inclusi:

-

Uso didattico o di ricerca: riprodurre l'articolo, in tutto o in parte, e divulgarlo o metterlo a
disposizione del pubblico, sia in formato cartaceo sia digitale, sia come parte del materiale
didattico di un corso o di una raccolta, per l’insegnamento o la ricerca all'interno
dell’istituzione di appartenenza dell’Autore o nelle istituzioni presso cui l'Autore è affiliato

-

Divulgazione: inviare l’articolo o concedere all’istituzione di appartenenza dell’Autore (o a
un'altra organizzazione appropriata) l'autorizzazione a caricare l’articolo, immediatamente
dopo la data di pubblicazione, in depositi istituzionali pubblicamente accessibili e/o
organizzati centralmente, a condizione che sia inserito un collegamento del suddetto articolo
al sito della rivista "Territorio Italia – Governo del territorio, catasto, mercato immobiliare"

-

Conservazione: concedere all’istituzione di appartenenza dell’Autore (o a un'altra
organizzazione appropriata) l'autorizzazione a riprodurre l'articolo al fine di impedire il suo
deterioramento oppure, se l'originale è attualmente in un formato obsoleto o la tecnologia
necessaria per utilizzare l'originale non è disponibile, al fine di garantire che l'articolo continui
a essere disponibile per scopi di istruzione e di ricerca

-

Riutilizzo futuro: riutilizzare tutto o parte l'articolo in una tesi, in una raccolta o in altri lavori

-

Utilizzo da parte degli utenti finali: concedere a tutti gli altri soggetti (altri autori, editori,
pubblico) di condividere liberamente le opere con ogni mezzo o formato, nonché di
riutilizzare e adattare i contenuti originali di opere (ad esempio, le figure e le tabelle create
dagli autori), a condizione che siano citati in modo chiaro la fonte originale e l’Autore. Il
contenuto non può essere utilizzato per scopi commerciali.

Uso personale: presentare l’articolo in un convegno o in una conferenza e distribuire copie
dell’articolo ai delegati presenti alla riunione

Per ogni forma di (ri)utilizzo dell’articolo, l’Autore si impegna a citare la rivista in cui il lavoro è
pubblicato come la fonte della prima pubblicazione. L’Autore corrispondente garantisce che anche
i Coautori citino la rivista in cui l’articolo è pubblicato come la fonte della prima pubblicazione nel
caso in cui essi distribuiscano o ri-pubblichino il lavoro.
Condizioni di utilizzo e riutilizzo
L’Agenzia delle Entrate permette ai lettori di leggere, scaricare, ridistribuire, stampare, cercare o
collegare i testi completi degli articoli e consente ai lettori di utilizzarli per tutti gli usi consentiti dalla
legge. In particolare, a partire da dicembre 2015 gli articoli sono a disposizione ai sensi della
licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale (CC BY-NC) che concede a tutti gli
altri soggetti (altri autori, editori, pubblico) di:
condividere - copiare e ridistribuire il materiale in ogni mezzo o formato,
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-

adattare - trasformare e sviluppare il materiale alle seguenti condizioni:
o Attribuzione - specificare in modo chiaro la fonte originale e l’Autore/i, inserire un link
alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche
o Non Commerciale - il contenuto non può essere utilizzato a scopi commerciali
o Nessuna restrizione aggiuntiva - non è possibile applicare termini legali o misure
tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza
consente loro di fare.
La licenza CC BY-NC consente di condividere liberamente le opere con ogni mezzo o formato,
nonché riutilizzare e adattare i contenuti originali di opere (ad esempio, le figure e le tabelle create
dagli autori), a condizione che non sia utilizzata per scopi commerciali. La fonte originale del lavoro
deve essere citata e l’Autore deve essere riconosciuto e citato come segue:
Riutilizzo dei contenuti:
{anno} {nomi dell’Autore/i}. Pubblicato originariamente in {citazione breve} ai sensi della licenza
Creative Commons Attribuzione – Non commerciale (CC BY-NC). Disponibile:
{DOI}
Riutilizzo e modifica dei contenuti:
{anno} {nomi dell’Autore/i}. Adattato da {citazione breve}; pubblicato originariamente ai sensi della
licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale (CC BY-NC). Disponibile: {DOI}
Segnalazione e condivisione:
Pubblicato originariamente in {citazione estesa}. Disponibile: {DOI}

Archiviazione
Copie digitali di tutti gli articoli accettati e pubblicati sulla rivista Territorio Italia vengono archiviate
nella sezione “Archivio”, accessibile gratuitamente sul sito web della rivista.
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