PROGETTO
PTA 2021-20123
Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo della Didattica Laboratoriale
STRUTTURA DI RICERCA N. 4
CODICE UNICO DI PROGETTO CUP: B59C21000340001
DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA PER REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO
E CONTESTUALE ATTO UNILATERALE DI CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI
D’AUTORE
Il

sottoscritto:

[Nome

cognome]…………………………………………,[luogo

e

data

di

nascita]……………………………………, residente a…………………………….…………………….in
via/Piazza…………………………………………………………..……………, indirizzo PEC/e-mail:……
………………………………………………...(di seguito indicato/a “Autore”) in qualità di co-autore dello
scritto

provvisoriamente

intitolato

(titolo

provvisorio)….……

…………………………………………………………………………………………………………..

(d’ora

in avanti denominata/o per brevità “Opera” e/o Contributo)
PREMESSO
- L’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), nell’ambito delle
attività curate dalla Struttura di Ricerca 4 “Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo della Didattica
Laboratoriale, si è impegnato ad organizzare un Convegno Internazionale dal titolo “Fablearn Italy
2021”, avente l’obiettivo di restituire alla comunità politica, scolastica e scientifica lo stato delle attività
di ricerca collegate ai progetti “Coding e Robotica” e “Maker@Scuola”, i suoi risultati e che inoltre
permetterà la divulgazione delle nuove pratiche didattiche per le scuole ad un pubblico ampio ed
internazionale;
- il Convegno si baserà su una Call for paper e una serie di incontri online sulle tematiche delle attività
di ricerca nell’ambito del Coding e della Robotica e delle metodologie presenti nei makerspace e
Fablab;

- a seguito delle riflessioni che scaturiranno dal Convegno FabLearn Italy 2021 - “Innovation in
Laboratory teaching with Making, Educational Robotics, Coding and Innovative technologies”,
INDIRE intende produrre anche un’Opera collettanea contenente i contributi autoriali provenienti dalla
Call for paper;
- INDIRE ha interesse ed intenzione di effettuare le registrazioni audio-video degli autori/relatori che
parteciperanno alle attività del Convegno, nonché di diffondere e pubblicare i suddetti contributi online ed a mezzo stampa con un volume di proceedings, al fine di garantire la massima diffusione
dell’Opera tra il pubblico ed il settore scientifico di interesse;
- che l’Autore intende contribuire alla realizzazione della suddetta Opera collettanea con la stesura
del

Contributo

autoriale

dal

titolo

provvisorio

“…………………………………………………………………………………………………………………
……...”, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che il presente atto è finalizzato ad acquisire da parte di INDIRE la dichiarazione di liberatoria per
la pubblicazione e/o diffusione delle registrazioni audio-video che verranno effettuate nel corso delle
attività svolte nell’ambito del Convegno on-line FabLearn Italy 2021, nonché i diritti patrimoniali sul
volume di proceedings (“Opera collettanea”) che sarà pubblicato successivamente al Convegno,
previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di INDIRE.
Tutto ciò premesso, con il presente atto
DICHIARA
-

di

essere

l’Autore/Coautore

del

Contributo

provvisoriamente

intitolato………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………
- che il Contributo autoriale sarà consegnato nelle modalità e nei tempi indicati nella Call for paper
consultabile sul sito web https://italy2021.fablearn.global/ e nelle eventuali successive comunicazioni
trasmesse da INDIRE;
- di impegnarsi a cedere a titolo gratuito all’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e
Ricerca Educativa (INDIRE), tutti i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica alle condizioni
generali di contratto di seguito riportate, che dichiara di aver esaminato e accettato;
- di autorizzare a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 del Codice civile e
dell’art. 96 l. 633/1941, Legge sul diritto d’autore, alla registrazione delle proprie immagini e della
propria voce con mezzi radiotelevisivi, fotografici e audio-video; alla riproduzione e alla stampa delle
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stesse su riviste, libri, brochure e su qualsiasi altro supporto cartaceo, digitale e/o multimediale,
nonché alla pubblicazione e/o diffusione delle medesime in qualsiasi forma sui siti istituzionali di
INDIRE, sui canali social istituzionali, e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle stesse registrazioni negli archivi informatici;
- di avere preso visione dell’Informativa Privacy e di esprimere il consenso al trattamento dei propri
dati personali per le finalità e con le modalità indicate nel documento allegato alla presente.
Luogo e data
______________________

firma (leggibile)
___________________________

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le presenti condizioni generali di contratto sono finalizzate a formalizzare l’acquisizione da parte di
INDIRE (CESSIONARIO) dei diritti patrimoniali sull’Opera ai sensi della normativa sul diritto d’autore
(Legge 633/1941)
ART. 1 - OGGETTO
L’Autore cede a titolo gratuito, in esclusiva ed in via definitiva al Cessionario, che accetta, tutti i diritti
di pubblicazione e utilizzazione economica, a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto e
comunque in ogni forma e modo, originale e/o derivato, vantati dallo stesso sull’Opera. In particolare,
la cessione comprende in via esemplificativa e non esclusiva: a) il diritto del Cessionario di pubblicare
l’Opera in qualsiasi forma e modo, compreso Internet; b) il diritto di tradurre l’Opera in qualsiasi lingua
diversa dall'Italiano; c) il diritto di adattare ed elaborare l’Opera, o parte della stessa, per la
pubblicazione a titolo esemplificativo e non esclusivo a mezzo stampa, via filo e/o satellite, per
l'utilizzazione su supporti sonori e/o strumenti audiovisivi di ogni tipo, su supporti elettronici,
magnetici, o su strumenti analoghi o similari a quelli sopra indicati, nonché all'interno di banche dati,
o per mezzo di Internet, ed ancora per finalità meramente pubblicitarie o di promozione sia dell’Opera
che di sue singole parti; d) diritti di diffondere l’Opera, distribuirla e commercializzarla con i mezzi di
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cui alle lettere precedenti, o con ogni altro mezzo disponibile; e) la facoltà di trasferire a terzi i diritti
di cui alle lettere precedenti.
ART. 2 – GARANZIE
L'Autore garantisce e dichiara che il Contributo autoriale è originale ad eccezione di eventuali
contenuti estratti da opere protette da copyright (incluse illustrazioni, tabelle, animazioni e citazioni di
testo) che possono essere incluse con il permesso del detentore del copyright, indicando le fonti
precise delle parti estratte e riportate nell’Opera.
L’Autore garantisce, altresì, per tutta la durata del presente contratto, il pacifico possesso e godimento
dei diritti ceduti; assicura inoltre che l’utilizzazione del Contributo, ed in particolare la sua
pubblicazione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali,
manlevando il Cessionario ed i suoi eventuali aventi causa da tutti i danni o spese che potranno
derivargli in tal senso. Là dove il pacifico godimento dei diritti ceduti sarà turbato da terzi, l’Autore si
impegna a prestare, a richiesta del Cessionario, la propria collaborazione e assistenza e comunque
a tenere indenne il Cessionario ed i suoi aventi causa dalle pretese o azioni di tali terzi. L'Autore si
impegna a porre il Cessionario nelle condizioni di assolvere speditamente, sia in Italia che all'estero,
alle modalità che quest’ultimo riterrà più opportune per ottenere il riconoscimento dei diritti d'autore
oggetto del presente contratto, o per rafforzarne la difesa.
ART. 3 – OBBLIGHI DEL CESSIONARIO
Il Cessionario si impegna a riconoscere e a testimoniare la paternità dell'Opera dell'Autore nei termini
più ampi, e quindi in ogni sede, ed in particolare nel caso di sfruttamento dell'Opera a fini didattici o
di sua utilizzazione e menzione in contesti interessati da attività pubblicitaria. Le spese per il deposito
e/o per la registrazione, a termine dell'art. 105 della legge italiana sul diritto d'autore (l. n. 633/1941
e ss.mm.ii.), od in virtù di disposizioni vigenti in altri Stati, saranno a totale carico del Cessionario.
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati (GDPR) - e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali.
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I dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’INDIRE, prevalentemente con mezzi informatici,
per le finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale.
Per tutte le altre informazioni relative al trattamento dei dati personali si rimanda all’apposita
Informativa sulla Privacy allegata al presente documento.
Con riferimento alla disciplina vigente al momento della produzione e/o consegna dell’Opera al
Cessionario, l’Autore si impegna a non introdurre nell’Opera alcun elemento contrario o in conflitto
con le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (GDPR) o nel d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
ART. 5 - ELEZIONE DOMICILIO ED ONERE DI COMUNICAZIONE
Ciascuna Parte elegge, ai fini e per gli effetti di questo contratto, il proprio domicilio presso la propria
sede legale o residenza riportata nelle premesse, ed eventuali modifiche di questa dovranno essere
comunicate all’altra Parte con la massima sollecitudine.
ART. 6 – LEGGE APPLICABILE FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni saranno disciplinate ed interpretate in conformità alle leggi italiane ed in
particolare dal Codice civile, con specifico riferimento alla normativa sul diritto d’autore
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle
inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno soggetta alla
giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti della città di Firenze, Italia.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile si approvano specificamente ed
espressamente le disposizioni del presente contratto contenute negli articoli: 1, 2, 4 e 6.
Luogo e data …../…../……
L'Autore
__________________________
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INFORMATIVA
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento” o “GDPR”)
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

1.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa, con sede in via Michelangelo Buonarroti 10, 50122, Firenze, Italia, fax 055-2380395, PEC
indire@pec.it.
Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. Data Protection Officer - “DPO”)
Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il Titolare del Trattamento ha nominato un proprio DPO
domiciliato per la carica presso sede legale di INDIRE, il cui indirizzo email è dpo@indire.it
2.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

a)
b)
c)

d)

per la gestione e promozione della conferenza online "FabLearn Italy 2021";
per la registrazione e la partecipazione al ciclo di webinar del Convegno Internazionale dal
titolo “Innovation in Laboratory teaching with Making, Educational Robotics, Coding and
Innovative Technologies”, afferente ai Progetti "Coding e Robotica" e “Maker@Scuola”;
per la cessione dei diritti d’autore ai fini della pubblicazione del volume di proceedings (“Opera
collettanea”) nell’ambito del progetto PTA 2021-2023 STRUTTURA DI RICERCA N. 4 Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo della Didattica Laboratoriale (CUP:
B59C21000340001);
per il compimento degli scopi istituzionali dell’Istituto Nazionale di Documentazione
Innovazione e Ricerca Educativa (“INDIRE”), ed in particolare per fini statistici e di ricerca
scientifica, educativa e didattica, realizzati anche mediante la registrazione e la pubblicazione
del webinar sui canali social di INDIRE;

La base giuridica del trattamento dei dati ex art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 può consistere
nella manifestazione del consenso specifico dell’interessato o di chi ne esercita la potestà genitoriale
o nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
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3.

Modalità del trattamento

Tutti i dati sono trattati prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server ubicati
presso le sedi INDIRE o mediante archiviazione nel sistema certificato AGID. I dati potranno essere
trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali.
Da parte di INDIRE non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati
personali conferiti.
4.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.
Il periodo di conservazione dei dati in ogni caso non potrà essere inferiore alla durata del Progetto
indicato in premessa. Tale periodo viene inoltre determinato in modo da garantire la corretta
conservazione dei dati su supporto cartaceo o informatico per il numero di anni definito dalle
normative UE e nazionali vigenti in materia di conservazione della documentazione amministrativa e
contabile.
Alcuni dati, limitatamente a finalità di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
scientifica/educativa, con le garanzie previste dalla legge, potranno essere conservati oltre il periodo
necessario per conseguire eventuali diversi scopi per i quali sono stati raccolti o trattati.
5.

Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Si precisa tuttavia che il mancato, parziale o inesatto
conferimento di tali dati rende impossibile per l’interessato partecipare alla conferenza on-line e non
consente il rilascio d eventuali attestati di partecipazione.
6.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati potranno essere trattati e/o comunicati al personale Indire incaricato del supporto tecnico alla
piattaforma digitale, ai ricercatori ed ai collaboratori autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della
riservatezza e della privacy.
I dati potranno inoltre essere trattati dal personale che cura la revisione dei Contributi autoriali, come
specificato nella Informativa Privacy della piattaforma EasyChair di cui al punto 7).
Le immagini ed i video rilasciati potranno essere pubblicati e divulgati – anche su internet o sui social
network, a fini didattici e/o illustrativi, nei limiti e per gli ambiti descritti nella presente dichiarazione
liberatoria e nelle modalità di trattamento sopra descritte. I dati forniti potrebbero essere condivisi con
terze parti pubbliche (Enti Pubblici di Ricerca, Università, altre PA) sempre per scopi di ricerca e
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nell'ambito delle finalità istituzionali del Titolare.
I dati potranno essere affidati anche ad aziende terze operanti nel settore dell'ICT nominate a loro
volta Responsabili del trattamento.
INDIRE non intende trasferire i dati personali trattati verso Paesi extra UE.
Per i dati personali trattati dalle piattaforme utilizzate per la gestione del Convegno internazionale si
prega prendere visione delle specifiche Informative Privacy di cui al seguente punto 7).
7. Servizi per teleconferenze e meeting
Per quanto riguarda le informazioni specifiche relative alla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS
utilizzata per il ciclo di webinar organizzati da INDIRE, si rinvia all’apposita Informativa sulla privacy
fornita da Cisco Systems Inc, pubblicata sul sito web www.cisco.com al seguente link:
www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html
Per la raccolta dei paper e la loro gestione (review e comunicazioni afferenti ai paper) per la
Conferenza online "FabLearn Italy 2021", INDIRE utilizza la piattaforma EasyChair. Per le
informazioni sul trattamento dei dati si rimanda all’apposita Informativa sulla Privacy pubblicata al
seguente link: https://easychair.org/privacy
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, ove applicabili, i Suoi diritti nei confronti del Titolare
del trattamento ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- chiedere la rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato;
- chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati;
- chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco;
- chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi;
- chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perché ad esempio alcuni dati sono
in eccesso rispetto alle finalità da espletare;
- chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza aggravi o
spese a carico dell’interessato;
- opporsi al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11.
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