MODULO DI PARTECIPAZIONE
ANAGRAFICA
Ragione sociale ___________________________________________________________________
Sede Legale: Indirizzo ____________________________ CAP ___________ Comune ___________
Sede Operativa: Indirizzo ________________________ CAP ___________ Comune____________
Referente operativo _______________________________________________________________
Tel. ______________________________________ E-mail _________________________________

Interesse a realizzare un pitch di presentazione nella giornata del 25 settembre:

 Si  No
Forum: 23 – 25 settembre 2020, online
▪
▪
▪
▪
▪
▪

- Logo dell’ente e personal page nel portale www.borsadellaricerca.it
- Menzione dell’ente e contatti diretti nel e-Book ufficiale dell’evento
- Accesso alla Preview, possibilità di fissare incontri one to one con aziende e investitori
- 23/09/2020: Sessione Plenaria
- 24/09/2020: 1 Agenda di incontri one to one con aziende e investitori
- 25/09/2020: 1 Pitch opzionale, su richiesta e fino a esaurimento posti

DATA_______________________TIMBRO E FIRMA _________________________________________________________
[Nome leggibile del firmatario] __________________________________________________________________________

I dati comunicati dagli utenti saranno trattati con strumenti automatizzati e con l’ausilio delle misure di sicurezza prescritte al fine di
tutelarne la riservatezza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali, e dal
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

DATA_______________________TIMBRO E FIRMA _________________________________________________________
[Nome leggibile del firmatario] __________________________________________________________________________

CLAUSOLE DI NON DIVULGAZIONE
ED USO RISERVATO
TRA
…………………………………………..……………………………..………….in qualità di ………………………………………………………….…..…………….….., dell’ente
………………………………………………..……………………………………………………………………..………………………………………… (di seguito “Partecipante”)
E
Tommaso Aiello, in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione Emblema, con sede a Bologna in Piazza Minghetti, 3, ente
organizzatore dell’evento Borsa della Ricerca (di seguito “Organizzatore”)
di seguito “Parti”
PREMESSO CHE
a.
b.

Il Partecipante ha deciso di aderire alla manifestazione denominata Borsa della Ricerca;
All’interno della manifestazione saranno veicolate informazioni relative a progetti di ricerca e a fabbisogni aziendali che necessitano
di opportune tutele in materia di riservatezza.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI PATTUISCE

a.

b.

Articolo 1 – Definizione dell’Evento e dei Partecipanti
Rientrano nell’evento Borsa della Ricerca (di seguito “Evento”) la Preview, prevista sul sito www.borsadellaricerca.it, e la
manifestazione in programma dal 23 al 25 settembre on line sul portale della Borsa della Ricerca.
Fanno parte dell’Evento tutti i contenuti presenti nella Preview, nonché tutte le comunicazioni inviate attraverso la messaggistica
interna al portale suddetto.
I Partecipanti si distinguono in due tipologie: “divulgatori”, ovvero enti che all’interno dell’Evento presentano progetti di ricerca (ad
es. dipartimenti e spin off), e “riceventi”, ovvero enti che partecipano all’Evento per fare scouting dei progetti stessi (ad es. aziende).
Articolo 2 – Definizione di Informazioni riservate
Per "Informazioni Riservate" si intenderanno tutte le informazioni e dati, incluso, ma non solo, ogni tipo di informazione relativa a
progetti di ricerca, a fabbisogni aziendali o a partner pubblici e privati con cui un Partecipante già collabora comunicate dai
Partecipanti, come pure i dati divulgati scambievolmente all’interno dell’Evento, indipendentemente dal mezzo in cui tali
informazioni o dati siano contenuti, includendo la divulgazione di informazioni a mezzo internet, verbalmente o visivamente.

a.
b.
c.
d.

a.
b.

Articolo 3 – Riservatezza:
Tutte le informazioni riservate verranno utilizzate dalle Parti esclusivamente all’interno dell’Evento;
Le Informazioni non verranno distribuite o divulgate ad alcuno, in nessun modo o forma, se non a dipendenti delle Parti con cui sia
in vigore un ulteriore accordo di riservatezza;
Le Parti si impegnano a mettere in essere gli accorgimenti necessari per mantenere le informazioni riservate al fine di evitarne la
divulgazione a terzi.
L’Organizzatore si impegna a dare accesso all’Evento esclusivamente a Partecipanti che abbiano sottoscritto il presente Accordo di
riservatezza e a non rendere accessibili le Informazioni presentate dai singoli Partecipanti ad altri Partecipanti della medesima
tipologia.
Articolo 4 – Eccezioni
Gli obblighi, secondo l'articolo 3, non si applicano a quelle informazioni che:
Siano già di pubblico dominio al momento della divulgazione;
Vengono sviluppate da un Partecipante ricevente o dalle proprie Aziende Correlate, indipendentemente da qualsiasi Informazione
Riservata;

c.

d.
e.

Devono essere divulgate per effetto di una qualsiasi direttiva da parte di un’autorità governativa, o normativa, tribunale o legge
mandataria, a condizione che la notifica scritta di tale direttiva venga data, senza eccessivo ritardo, al Partecipante divulgatore, in
modo da dare al Partecipante divulgatore stesso l'opportunità di intervenire, fermo restando che il Partecipante ricevente impegni
tutti gli sforzi necessari per avere l'assoluta certezza che le Informazioni Riservate vengano trattate con riservatezza;
Vengano approvate per il rilascio, tramite accordo scritto del Partecipante divulgatore;
Il Partecipante che beneficia di tale eccezione si dovrà far carico di provarne l'esistenza.
Articolo 5 – Nessuna licenza
Le licenze o qualsiasi altro diritto quali, ma non solo, brevetti, modelli di utilità, marchi di fabbrica, marchi depositati non sono né
garantiti, né trasmessi da questo Accordo, né tale Accordo costituisce un obbligo del Partecipante divulgatore a garantire o
trasmettere al Partecipante ricevente tali diritti.
Articolo 6 – Termine
Questo Accordo entra in vigore all’atto della stipula e rimane in vigore sino a un (1) anno dal termine dell’Evento.
Articolo 7 – Controversie
Tutte le controversie derivanti dalla presente scrittura saranno devolute in via esclusiva al Foro di Bologna.
Articolo 8 – Legge Governativa
Questo accordo sarà soggetto alle leggi essenziali vigenti in Italia, senza riferimento a nessun suo conflitto di norme.
Articolo 9 – Forma scritta
Questo Accordo non può essere modificato o rettificato, se non tramite rettifiche esposte in forma scritta, debitamente eseguite
dalle Parti.
La deroga del requisito della forma scritta può essere concessa solo per iscritto.
Data ……………………..…..
L’ORGANIZZATORE

IL PARTECIPANTE

……………………………………………….
--------------------------Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole:
7 (Foro competente), 8 (Legge Governativa).
L’ORGANIZZATORE

IL PARTECIPANTE

……………………………………………….
-------------------------I dati comunicati dagli utenti saranno trattati con strumenti automatizzati e con l’ausilio delle misure di sicurezza prescritte al fine di
tutelarne la riservatezza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali, e
dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
DATA ________________ Firma del partecipante_________________________________________________________________
[Nome leggibile del firmatario] ________________________________________________________________________________

