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LICENZA DI UTILIZZO DEL FONT “LEGGIMI” 
TRA 

La  Sinnos  editrice  – Sinnos Soc.  Cooperativa,  via  dei  Foscari  18 –  ROMA CF e PI  03878521008,  nel  seguito 
denominata l’Editrice e
il/la Sig.  nato/a a   il , 

residente in via ,  - C.F. , 

legale rappresentante d___ 

con sede legale in (città - indirizzo) 

PI e CF 

e-mail  tel.  di seguito denominato l’utilizzatore;

in data   si conviene e si stipula quanto segue:

a) l’Editrice trasmette all’utilizzatore la font open type “LEGGIMI” ©Sinnos (opera), per l’installazione e l’utilizzo 
privato dello stesso, a titolo gratuito.

b) L’opera è protetta dal diritto d’autore e dalle altre leggi applicabili. Ogni utilizzazione che non sia autorizzata  
esplicitamente ai sensi della presente licenza o del diritto d’autore è proibita.

c) L’uso gratuito è consentito solo ed esclusivamente per scopi non commerciali e/o pubblicitari.

d) L’utilizzatore accetta  e  si  impegna  a  rispettare  integralmente  i  termini  della  presente  licenza.  L’ editrice 
concede all’utilizzatore i  diritti  qui  di  seguito elencati  a condizione che l’utilizzatore accetti  di  rispettare i  
termini e le condizioni di cui alla presente licenza.

e) Concessione della  Licenza. Nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  contenute  nella  presente  Licenza, 
l’Editrice concede all’utilizzatore una licenza gratuita e perpetua che autorizza ad esercitare esclusivamente i  
diritti sull’opera qui di seguito elencati:  (scegliere l’opzione del caso)

per l’utilizzo destinato alla pubblicazione di materiale cartaceo/digitale ad uso domestico non commerciale;

per l’utilizzo de destinato alla diffusione di materiale cartaceo/digitale in ambito scolastico/ di studio/università 
non commerciale;

per altro utilizzo non commerciale (indicare) ;

f) Restrizioni. La  Licenza  concessa  in  conformità  al  precedente  punto  precedente  è  espressamente  assog-
gettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni:
1. La font “LEGGIMI” va utilizzata senza alterarne le impostazioni di base e indicando sempre il Copyright 

«font LEGGIMI ©Sinnos»
2. La cessione dell’opera a terzi, senza espresso consenso della Sinnos Soc. Cooperativa, non è consentito, 

anche se non inteso al perseguimento di un vantaggio commerciale;
3. L’utilizzatore non può esercitare alcuno dei diritti a lui concessi al punto e) in una maniera tale che sia 

intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato;
4. Lo scambio dell’opera con altre opere protette dal diritto d’autore, per mezzo della condivisione di file 

digitali (c.d. file-sharing) o altrimenti, non è consentito, anche se non inteso al perseguimento di un 
vantaggio commerciale;

5. Qualunque richiesta di utilizzo non previsto dalla presente Licenza va sottoposta al consenso dell’editrice, 
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il consenso si riterrà accordato in seguito a risposta 
scritta dell’editrice.

MODULO LICENZA FREE ASSOCIAZIONI/COOP: TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI - COMPILARE – STAMPARE – FIRMARE - 
SCANSIONARE ALLEGANDO UN DOCUMENTO DEL FIRMATARIO POI INVIARE VIA MAIL A leggimi@sinnos.org

Casella di controllo



g) Risoluzione. La  presente  Licenza  si  intenderà  risolta  di  diritto  e  i  diritti  con  essa  concessi  cesseranno  
automaticamente,  senza necessità  di  alcuna comunicazione  in tal  senso  da parte dell’editrice,  in  caso  di 
qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte dell’utilizzatore.

 Autorizzo il trattamento dei dati personali per fini amministrativi e di comunicazione della Sinnos.

Firma _______________________________

DATI SCUOLA 

IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI SCUOLE 
CHIEDIAMO DI COMPILARE QUESTA SCHEDA

REFERENTE        grado scuola

e-mail tel. 

Indirizzo

Città
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