
                                                                                         

SCHEDA ANAGRAFICA 

PER LA CESSIONE DIRITTI D’AUTORE

 

Progetto

 

 10.2.7.A2-FSE PON-INDIRE-2017-1 PON CODING E               
ROBOTICA

Ufficio/Struttura di ricerca   Struttura di Ricerca 4

Responsabile   Jessica Niewint

Titolo provvisorio dell’opera   Atti del convegno “Fablearn Italy 2020”

Collana  Da definire

Casa Editrice  Da definire

Il/la sottoscritto/a____________________________________________nato/a________________ 
il___________ __ residente nel Comune di________________________________Prov________ 
Via/Piazza___________________________________N.__ C.F.:___________________________ 
Tel.___________________________E-Mail____________________________________________ 

 Autore [  ] Coautore [   ] Curatore [  ] Traduttore [  ]

 indicare se dipendente [  ] o professionista/lavoratore autonomo [   ]  

 Ente di appartenenza/Impresa_______________________________

 tipo di opera:articolo[  ]fotografia[  ]intervista[  ]poster[  ]Video di presentazione[  ]altro[  ]

 il contributo autoriale è stato commissionato da Indire [si]  [no] X



In  relazione alle  attività  che saranno svolte in occasione del convegno  Fablearn Italy  2020, 
organizzato dall'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) 
con la collaborazione dell’Università Politecnica della Marche, nell'ambito del progetto Progetto 
“Coding  e  robotica  -  Codice  progetto:  10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1  –  CUP: 
B59B17000000006 

DICHIARA

-  di  essere  l’Autore/Coautore  [sbarrare  voce  che  non  interessa]  dell’Opera  provvisoriamente 
intitolata……………………………………………………………………………………………………….

- che l'opera richiesta sarà consegnata nelle modalità e nei tempi indicati nella call for paper 
consultabile al sito web fablearn.it e nelle eventuali successive comunicazioni;

-  di  impegnarsi  a cedere a titolo gratuito al  Ministero dell’Istruzione e all’Istituto Nazionale di 
Documentazione  Innovazione  e  Ricerca  Educativa  (INDIRE),  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 dal sottoscritto sull’opera;

- di essere il/la responsabile intellettuale della creazione dell’Opera a titolo originario o avendo 
legittimamente  rielaborato  altre  opere  preesistenti.  Garantisce  altresì  il  pacifico  possesso  e 
godimento dei diritti  che si impegna a cedere ivi compreso quello relativo al titolo dell’Opera; 
assicura inoltre l’integrità e l’autenticità dell’Opera e che in particolare la sua pubblicazione non 
viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando  
INDIRE ed il Ministero dell’Istruzione da tutti i danni o spese che potranno derivare in tal senso;

- 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 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 e del Ministero dell’Istruzione, sui canali social istituzionali, e su qualsiasi 
altro  mezzo  di  diffusione,  nonché  autorizza  la  conservazione  delle  stesse  registrazioni  negli 
archivi informatici;

-  di  esprimere il  CONSENSO al  trattamento dei  propri  dati  personali  per  le  finalità  e con le  
modalità indicate nella seguente

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.

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- per le attività che saranno svolte in occasione del convegno Fablearn Italy 2020 organizzato da 
INDIRE con la collaborazione dell’Università Politecnica della Marche nell'ambito del  progetto 
Progetto “Coding e robotica; 



- per la cessione dei diritti d’autore in relazione all’Opera provvisoriamente intitolata………………

…………………………………………………..;

-  per  le  finalità  istituzionali  del  Ministero  dell’Istruzione (ex MIUR) e  dell’Istituto  Nazionale  di  
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (“INDIRE”), ed in particolare per fini statistici e 
di ricerca scientifica, educativa e didattica;

- per adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità, nonché per esercitare i diritti del Titolare.

Modalità del trattamento 

-  tutta  la  documentazione,  compresa  quella  audio/video  nel  caso  di  interviste,  e  fotografica 
prodotta  ai  fini  della  realizzazione  dell’Opera  sarà raccolta  e  utilizzata  sui  seguenti  supporti:  
pubblicazioni cartacee (libri, riviste, ecc.), digitali (web, piattaforme e canali informatici gestiti da 
Indire, video (dvd e altri supporti in grado di trasmettere video), canali social istituzionali.
- tutti i dati sono trattati con procedure informatiche automatizzate su server ubicati  presso il
Dipartimento  di  Ingegneria  dell’Informazione,  Facoltà  di  Ingegneria  dell’Università  Politecnica 
delle Marche e presso le sedi INDIRE o mediante archiviazione nel sistema SPC CLOUD con 
data center in Italia. I dati potranno essere trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio  
di strumenti manuali. 
Attualmente non è previsto alcun trasferimento dei dati personali verso Paesi Extra UE. 

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Il  periodo  di  conservazione  dei  dati  è  comunque  definito  in  almeno  3  anni  successivi  alla  
presentazione  del  saldo  del  Programma europeo,  secondo  quanto  previsto  dai  Regolamenti  
Europei e dall’art. 11 della convenzione in essere con il MIUR per il progetto PON di riferimento. 
In ogni caso il tempo di conservazione dei dati non potrà essere inferiore alla durata del progetto 
a cui afferisce il  trattamento. Tale periodo viene 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.

Titolare del trattamento

Il  Titolare  del  trattamento  è il  Ministero  dell’Istruzione  (ex  MIUR) - Dipartimento  per  la 
Programmazione  e  Gestione  delle  Risorse  Umane,  Finanziarie  e  Strumentali  -  Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV nella sua funzione di Autorità di Gestione dei  
Programmi Operativi finanziati con i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a Roma, Italia. 

Il Responsabile del trattamento è:  INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione 
e Ricerca  Educativa,  con  sede  in  via  Michelangelo  Buonarroti  10  a  Firenze,  Italia,  fax 055-
2380395, PEC indire@pec.it, e l’Università Politecnica delle Marche con sede in P.zza Roma 22, 
60121 Ancona - tel. 071.2201, PEC protocollo@pec.univpm.it

Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. Data Protection Officer - “DPO”)
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della  Ricerca  è  stato  individuato  con  D.M.  282  del  16  aprile  2018  nella  Dott.ssa  Antonietta 
D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it.

La base giuridica del trattamento dei dati ex art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 consiste 

mailto:rpd@istruzione.it
mailto:indire@pec.it


nella  manifestazione  del  consenso  specifico  dell’interessato  o  di  chi  ne  esercita  la  potestà 
genitoriale.

Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. 

Si precisa tuttavia che il  trattamento dei  dati  anagrafici  e dei  recapiti  telefonici  e telematici  è  
indispensabile per instaurare il rapporto contrattuale con l’Autore. È necessario evidenziare che 
l’eventuale comunicazione errata o insufficiente dei dati richiesti potrà comportare l’impossibilità  
totale o parziale di dare esecuzione al rapporto contrattuale. 

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati potranno essere trattati e/o comunicati al personale di Indire incaricato per la gestione dei  
diritti  d’autore,  ai  ricercatori  ed ai  collaboratori  autorizzati,  tenuti  a loro volta  al  rispetto  della 
riservatezza e della privacy.

I  dati  forniti  potrebbero  essere  condivisi  con  terze  parti  pubbliche  (Enti  Pubblici  di  Ricerca, 
Università,  altre  PA)  sempre  ai  fini  della  gestione  dei  diritti  d’autore,  per  scopi  di  ricerca  e 
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 Sub-Responsabili del trattamento.

Il  trattamento  non  ha  ad  oggetto  categorie  particolari  di  dati  personali  (c.d.  “dati  
sensibili”).

I dati sensibili sono quei dati personali “che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche,  
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati  
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla  
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

Non  vengono  eseguiti  trattamenti  automatizzati  o  di  profilazione  dei  dati  personali 
conferiti.

Diritti dell’interessato

In ogni momento Lei 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.

          Luogo e data         firma (leggibile)

______________________ (*)___________________________

(*) Firma digitale ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 o firma per esteso e leggibile.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di dichiarazioni da produrre agli  
organi della pubblica amministrazione non è soggetta ad autenticazione. Dovrà essere allegata, 
alla presente, fotocopia del documento d'identità valido. Nel caso sia inviata per via telematica la  
dichiarazione  è  valida  se  effettuate  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  65  del  decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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