Contratto di pubblicazione - PeaceLink Common Library
L'Autore che desidera inserire la propria tesi, ricerca o altro materiale nel database del sito
PeaceLink.it dovrà accettare le clausole del contratto qui di seguito riportato che stabilisce il
rapporto tra l’Autore e l’associazione PeaceLink.
Si precisa che: essendo PeaceLink un ente no-profit, qualsiasi pubblicazione sul portale ed
eventuale successiva consultazione di terzi dei materiali pubblicati avviene a titolo gratuito.
- Comitato Tecnico Scientifico
Ruolo formale del comitato è quello di fungere da “garante scientifico” del materiale e delle
ricerche pubblicate. Fare parte e attivare una rete di contatti, accademici e non, che possano
al tempo stesso segnalare, promuovere e diffondere nuovo materiale di ricerca. Il Comitato
sarà costituito da personalità che nei propri singoli ambiti di interesse, vicini alle tematiche di
riferimento, svolgerà un ruolo di eventuale supervisione sulla qualità dei lavori. Sarà il soggetto
abilitato a rilasciare, se e quando richiesta, un’attestazione che riconoscea la collaborazione e
la pubblicazione del materiale sulla rete di PeaceLink.
1 L’autore, garantendo la proprietà intellettuale del materiale inviato, acconsente alla
pubblicazione del materiale stesso sul sito web PeaceLink.it e rimane l’unico proprietario
del materiale inviato. Egli può, in qualsiasi momento e - previa comunicazione a mezzo
mail all’indirizzo volontari@peacelink.it - contattare PeaceLink per chiedere la rimozione del
materiale pubblicato.
2 PeaceLink si impegna ad utilizzare il materiale inviato per i soli usi di libera consultazione
e divulgazione di quest’ultimo attraverso il proprio portale nell’ambito del progetto
denominato “PeaceLink Common Library”. In caso di eventuali altri utilizzi, da parte di
PeaceLink, del materiale, al di fuori della sola consultazione libera e/o scientifica del materiale
pubblicato, PeaceLink avviserà anticipatamente l’autore per l’approvazione. PeaceLink,
attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, si riserva il diritto, ai soli fini di offrire un’informazione
di qualità, di controllare eventuali fonti o veridicità dei contenuti pubblicati.
3 L’autore si impegna a comunicare a PeaceLink i propri dati personali che verranno utilizzati
per i soli fini di comunicazione inerenti al progetto. Non si accetteranno materiali anonimi. Ogni
elaborato verrà corredato sul portale del nome e cognome dell’autore, di un suo recapito mail e,
facoltativamente, di una brevissima biografia.
4 Se richiesta, PeaceLink si impegna a fornire all’autore una certificazione della collaborazione
e della pubblicazione del materiale sul proprio portale sottoscritta dal Comitato Tecnico
Scientifico e dal Presidente di PeaceLink
5 L'Autore autorizza PeaceLink al trattamento dei suoi dati personali.
6 L'Autore esonera PeaceLink da ogni responsabilità in caso di utilizzo indebito ed abusivo da
parte di terzi dell'opera pubblicata.

7 PeaceLink si riserva il diritto di modificare, ogni qualvolta lo ritenesse opportuno, le
funzionalità e le dinamiche organizzative (informatiche e non) e promozionali del progetto, al
fine di diffondere e migliorare continuamente la Common Library.
8 L’Autore è responsabile della correttezza delle informazioni contenute nel materiale inviato e
libera PeaceLink da ogni responsabilità penale e civile connessa alla sua diffusione.
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