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Dichiarazione trasferimento di copyright
La presente dichiarazione è sufficiente sia sottoscritta dal primo autore per nome e conto di tutti gli autori elencati
sotto il titolo dell’articolo in pubblicazione.

Titolo e autori dell’articolo:

Con la presente dichiarazione si certifica che:
• tutti gli autori hanno partecipato alla redazione del contenuto
• se il contenuto contiene parti di altri lavori pubblicati oppure se è già stato pubblicato integralmente, l’autore dichiara, nel
caso sia necessaria, di avere ottenuto l’autorizzazione formale all’utilizzo e di averla allegata al contenuto
• i dati raccolti e presentati nel contenuto sono affidabili
• l’autore la cui firma appare in calce è stato formalmente autorizzato da tutti gli autori ad agire per proprio nome e conto
• il contenuto non è in alcun modo osceno né diffamatorio; esso non viola diritti alla privacy o diritti della tutela della
proprietà (compresi copyright, brevetti o marchi registrati) né viola qualsiasi altro diritto umano né personale
• l’autore non ha violato alcun diritto di riservatezza al quale sia tenuto né ha violato alcun contratto
• l’autore è responsabile dei contenuti e delle informazioni scientifiche pubblicate
• l’autore è consapevole che le pubblicazioni sono rivolte anche ad un pubblico non specializzato per il quale non è prevista
registrazione ed accesso con login.
Clausola riservata ai contenuti originali:
Con l’accettazione del presente articolo per la pubblicazione, la Società Italiana di Cure Palliative acquisisce tutti i diritti
presenti e futuri sul lavoro stesso, per tutte le lingue e per tutti i paesi per:
• la pubblicazione, riproduzione, distribuzione del contenuto in tutte le sue forme (inclusi formati digitali ed elettronici)
• la traduzione in altre lingue, la recensione o la raccolta in collezioni monotematiche, in formato stampato o elettronico
• la cessione a terzi dei medesimi diritti.
Riproducibilità del contenuto dell’articolo
• è possibile riprodurre il contenuto in parte o integralmente in altri manoscritti o libri di cui sia l’autore
• è possibile riprodurre il contenuto allo scopo di insegnamento all’interno di Istituti per i quali l’autore è accreditato
• è possibile utilizzare figure e/o tabelle per altri lavori dallo stesso redatti
L’autore si impegna a mantenere in qualsiasi utilizzo di cui sopra la piena citazione come appare nella Rivista di Cure
Palliative, nonché il riferimento completo al titolare del copyright.

Nome e cognome:
Indirizzo e-mail:
Luogo, data:
Firma per nome e conto di tutti gli Autori:
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Dichiarazione di conflitto di interessi
La presente dichiarazione è sufficiente sia sottoscritta dal primo autore per nome e conto di tutti gli autori elencati
sotto il titolo dell’articolo in pubblicazione, ma deve altresì riportare il riferimento a eventuali conflitti di interessi
per ciascun autore dell’articolo in pubblicazione; se assenti, indicare NESSUNO.

Titolo e autori dell’articolo:

Elenco autori: interessi economici nel manoscritto:
1)
2)
3)
4)
….

Cognome e nome:
Indirizzo e-mail:
Luogo, data:
Firma per nome e conto di tutti gli Autori:

