AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA TESI SUL SITO WWW.GRAPPA.COM
Io sottoscritto ______________________________________________________________________________
Recapito telefonico: __________________ E-mail:_________________________________________________
Autore della Tesi di

 Laurea

 Dottorato

Titolo della tesi:_____________________________________________________________________________
Anno Accademico ___________________ Università ______________________________________________
-

-

posto che il sito web del Poli Museo della Grappa (www.grappa.com) ha lo scopo di promuovere la
conoscenza e la valorizzazione della Grappa e persegue in questa azione esclusivamente intenti culturali
ed educativi;
posto che il Poli Museo della Grappa, in qualità di responsabile e gestore del sito, richiede
l’autorizzazione a pubblicare la Tesi nella sezione “Biblioteca / Tesi di Laurea e studi specialistici” del sito,
in quanto ritenuta coerente con gli interessi e le finalità didattiche del sito stesso;
AUTORIZZO

il Poli Museo della Grappa ad utilizzare la Tesi per i seguenti fini:




pubblicazione della versione elettronica su www.grappa.com (nel caso di versione cartacea, previa
trasformazione in formato digitale);
consultazione on- line su www.grappa.com;
la pubblicazione e la consultazione sul sito www.grappa.com a scopi di ricerca e didattici, escludendo
ogni utilizzo di carattere commerciale e qualsiasi modifica al documento originale.
VINCOLO




gli usi sopra autorizzati al riconoscimento della paternità della Tesi (citazione dell’Autore);
qualsiasi diverso e ulteriore utilizzo alla necessità di ottenere una diversa ed esplicita autorizzazione dell’Autore;
DICHIARO

in coerenza con la natura di Autore esclusivo della Tesi:





che il contenuto della Tesi non infrange in alcun modo il diritto d’autore, né gli obblighi connessi alla
salvaguardia di diritti morali o economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto,
tabelle, o altre parti di cui la Tesi è composta;
che la Tesi non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale e che non è
oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettale;
che la Tesi non è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati che hanno
posto a priori particolari vincoli alla divulgazione dei risultati.

LUOGO E DATA

FIRMA DELL’AUTORE

_____________________

______________________

Si prega di inviare compilato e firmato a:
Poli Museo della Grappa - Via Gamba 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI) – Italia
info@grappa.com – tel. +39 0444 665007 – fax +39 0444 466401

