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ALLA REDAZIONE DELLA RIVISTA ONLINE “LA FRECCIAWEB” 
 

  

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

 

nato/a a ______________________________ Il ______________________________________ 

 

residente a ____________________________________________________________________  

 

Via______________________________________________________cap___________________ 

 

C.F. ____________________________________________________________________________  

 

telefono _____________:_______________ cellulare _______________________________________ 

 

email __________________________________________ 

 

chiede di collaborare a titolo gratuito con la rivista online “la frecciaweb”. 

 

data e firma ____________________________________________________________________  

 

PREMESSO 
 

• che l’Autore intende proporre un articolo su temi riguardanti la sanità e il mondo della cultura e della 
informazione in genere; 
• che tale articolo, unitamente a fotogallery, video o audio, di esclusiva proprietà dell’Autore, verrà redatto 
autonomamente; 
• che quindi l’Autore risulterà l’unico titolare di ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, avendone 
piena e libera disponibilità; 
• che la Redazione è interessata a tali articoli, fotogallery, video o audio e intende utilizzarli per divulgarli sia 
sulle proprie riviste on-line sia sui mezzi di comunicazione di massa in genere, nessuno escluso; 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 
Art. 1. Oggetto del Presente Contratto 
Con il presente Contratto l’Autore cede definitivamente alla Redazione i diritti in esclusiva di pubblicare e 
sfruttare il proprio articolo, unitamente a fotogallery, video e/o audio (gli articoli, unitamente a fotogallery, 
video o audio, di seguito saranno definiti come “Contenuto Editoriale”) concedendo, automaticamente, alla 
Redazione il diritto e l’autorizzazione irrevocabile e permanente a: 
• pubblicare, riprodurre, diffondere e tradurre il suo Contenuto Editoriale; 
• ad abbinarlo ad altri articoli per realizzare opere collettive e di qualsiasi altro genere; 
• a diffondere, cedere, concedere in sub-licenza e comunque a poter sfruttare il suo Contenuto Editoriale 
(tutto od in parte ed in tutto il mondo) in qualsiasi forma, multimediale o nella tecnologia ad oggi conosciuta 
od in seguito sviluppata, per l’intera durata dei diritti d’autore esistenti per tale Contenuto Editoriale. 
Con la presa visione e spunta nel modulo di proposta dell’articolo, l’Autore garantisce la correttezza e la non 
falsità del Contenuto Editoriale. L’Autore, altresì, garantisce che l’utilizzo, la pubblicazione o altre forme di 
diffusione del suo Contenuto Editoriale non violino i termini e le condizioni del presente Contratto e le 
eventuali sue modifiche e/o integrazioni successive o costituiscano un danno a persone od enti giuridici o 
violino diritti personali e/o morali di terzi e, con la firma, si impegna a manlevare e tenere indenne la 
Redazione da qualsiasi eventuale richiesta di danni pervenuta da terzi e relativa alla redazione e 
pubblicazione del contenuto editoriale e ad ogni attività allo stesso connessa e/o riconducibile. 
 La collaborazione oggetto del presente contratto resa dall’autore, data la fattispecie e le modalità di 
esecuzione delle prestazioni e perchè così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esclude 
l’esistenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. 
Art. 2. Garanzie ed Impegni dell’Autore. 
L’Autore dichiara di essere l’unico proprietario, ideatore e realizzatore del Contenuto Editoriale e garantisce 
la Redazione da qualsiasi molestia o pretesa di terzi in merito ai diritti ceduti trasmettendo i Contenuti 
Editoriali e si impegna a risarcire la Redazione in caso di contestazioni, salvo il caso che queste non derivino 
da usi difformi di quanto prodotto rispetto a quello che all’inizio era stato concordato. L’Autore si impegna a 
non pubblicare il Contenuto Editoriale identico o simile a quello per il quale è stato stipulato il presente 
Contratto per tutto il tempo di durata del presente Contratto, sotto comminatoria del risarcimento del danno. 
L’Autore dichiara, garantisce e sottoscrive quanto segue: 
• che il Contenuto Editoriale è originale; che l’Autore è il proprietario in via esclusiva del Contenuto 
Editoriale, o che comunque ha il diritto di concederne la licenza; 
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• che la pubblicazione del Contenuto Editorialo non viola alcuna normativa vigente, comprese tra l’altro le 
norme che tutelano i diritti di privacy, di pubblicità, di proprietà intellettuale, d’autore, contrattuali o 
qualsiasi altro diritto spettante a terzi, persone fisiche o giuridiche; 
• che niente di quanto pubblicato è contrario a qualsiasi legge e/o regolamento; 
• che ha ottenuto tutti i consensi e le liberatorie da tutte le persone ritratte e/o riprese o che comunque 
abbiano preso parte alla realizzazione del Contenuto Editoriale, a qualsiasi titolo, aventi il diritto di fornire 
tali permessi relativamente al Contenuto Editoriale e al relativo utilizzo da parte della Redazione; l’autore si 
impegna e, nel contempo, si obbliga altresì, a fornire alla Redazione le liberatorie dei soggetti (persone fisiche 
o giuridiche) citate nel contenuto editoriale, ivi ritratte e/o riprese. 
• che il Contenuto Editoriale non contiene immagini tratte illecitamente e/o indebitamente dalla vita privata 
di persone. 
Art 3. Durata del Presente Contratto 
Il presente contratto avrà la durata di anni 5 e sarà tacitamente prorogato per uguale termine salvo la 
possibilità di disdetta di ognuna delle parti da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza del 
contratto stesso. 
Art. 4. Compenso 
Per l’attività oggetto del presente Contratto le parti concordano e accettano che non sarà corrisposto alcun 
compenso, o rimborso di eventuali spese sostenute e la cessione del diritto da parte dell’autore è, pertanto, 
integralmente gratuita. 
Art. 5. Modalità di Esecuzione. 
L’Autore determinerà in piena autonomia lo svolgimento della prestazione, salva la necessità di concordare 
con la Redazione modalità proficue per entrambe le parti compatibili con la natura e l’oggetto dell’attività di 
cui trattasi. L’Autore effettuerà lo svolgimento della prestazione prevista nel presente Contratto con 
organizzazione di propri mezzi, utilizzando proprie risorse, in piena autonomia e senza alcun vincolo di 
subordinazione nei confronti della Redazione. 
Art. 6. Riservatezza 
L’Autore rispetterà in ogni caso le norme di legge vigenti per quanto attiene ai vincoli di riservatezza sui fatti 
aziendali che, in occasione e con riferimento al presente Contratto, possano essere venuti a sua conoscenza. 
Art. 7. Legge Applicabile 
Per quanto non previsto dal presente Contratto, le parti rinviano alle disposizioni di legge applicabili in 
materia. 
Art. 8. Foro competente 
Per ogni e qualsiasi controversia tra le parti derivante dall’interpretazione, esistenza e validità del presente 
Contratto è competente il Foro di Roma. 
 
Il sottoscritto Sig.________________________________________________________dichiara di approvare 
specificatamente le seguenti clausole: art. 1 ”oggetto del contratto”; art. 2 ”garanzie ed impegni dell’autore”; 
art. 4 “compenso”; art. 5 ”modalità di esecuzione”; art. 6 ”riservatezza”; art. 8 ”foro comeptente”. 
 
data e firma 
 
…………………………………………………………………..…………………………………… 
Si allega alla presente: 

1) copia di documento di riconoscimento in corso di validita’ ; 
2) foto tessera formato jpg; 
3) foglio notizie e liberatoria interamente compilati e firmati; 
 
 
inviare a email: lafrecciaweb@gmail.com 

 
data e firma 
 
…………………………………………………………………..…………………………………… 

  


