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1 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità alla normativa dell'Unione Europea, 

Regolamento (UE) 2016/679, e alla normativa nazionale di riferimento, Decreto Legislativo 10 

agosto 2018, n. 101, modificativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento 

(UE) 2016/679 (GDPR) forniamo le seguenti informazioni: 

 

- il titolare del trattamento è Fondazione Ricerca & Imprenditorialità; 

- i dati forniti saranno trattati da Fondazione R&I per tutte le finalità di cui al presente 

programma e/o per invio di newsletter/rassegne da parte di Fondazione R&I e/o per la 

presentazione/promozione/diffusione di ulteriori iniziative di Fondazione R&I e/o per l’invio 

di comunicazioni/informazioni/inviti ad attività/eventi ritenuti di interesse da parte di 

Fondazione R&I (tra cui progetti, programmi, convegni, workshop e seminari) e/o per la 

divulgazione di iniziative tecnico/scientifico/industriali/economiche ritenute di interesse da 

parte di Fondazione R&I (art. 6 lett. b e c); 

- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate (come e-mail, social 

media) e manuali (come telefonate e posta ordinaria), garantendo l’osservanza di specifiche 

misure di sicurezza per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati; 

- nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati 

personali raccolti e trattati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione 

degli interessati per i differenti periodi di conservazione che sono previsti dalle normative 

vigenti alle quali il Titolare è soggetto nell’esecuzione del contratto (es. sicurezza; fiscalità; 

previdenza) e nel rispetto dei termini di prescrizione per responsabilità 

contrattuale/extracontrattuale e/o per difesa giudiziale; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati preclude 

l’accesso al programma; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e 

diffusi a privati partecipanti di Fondazione R&I o con cui, comunque, si siano formalizzate 
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attività di collaborazione e/o di fornitura di prestazioni e servizi relativamente al presente 

Programma; 

- la struttura amministrativa responsabile del trattamento è la Segreteria Generale di 

Fondazione R&I al quale il titolare dei dati potrà rivolgersi nel riconoscimento dei propri 

diritti come espressi dagli dei artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, 

in particolare del diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento illegittimo. 

 

2 Proprietà industriale ed intellettuale  

Eventuali diritti di proprietà intellettuale - tra cui, a titolo esemplificativo, brevetti, segreti 

industriali, know-how, disegni e modelli, marchi, segni distintivi e diritti d’autore - derivanti dalla 

collaborazione tra i ricercatori partecipanti al progetto, le Università e la Fondazione R&I – la quale 

finanzierà, direttamente o tramite soggetti associati, le diverse proposte progettuali – spetteranno 

alla Fondazione R&I (o a suoi partners, a seconda dei casi), salva diversa espressa pattuizione tra le 

parti, nell’ambito degli Accordi Bilaterali sottoscritti dalla Fondazione R&I con le singole Università, 

e sempre nel pieno rispetto del diritto all’attribuzione della paternità dell’invenzione e degli altri 

diritti morali, previsti dal Codice di Proprietà Industriale.  Tali diritti di IP, derivanti dalla 

collaborazione tra le Parti, costituiscono la Foreground del progetto e non pregiudicano in alcun 

modo la Background delle Parti, ossia i diritti di proprietà industriale ed intellettuale delle Parti, 

precedenti alla loro collaborazione, e che continueranno a rimanere di esclusiva titolarità delle 

singole Parti.  

Nella disciplina dei diritti di sfruttamento, sarà valorizzato il contributo concreto apportato delle 

Parti, anche di natura finanziaria.  

In ogni caso, laddove l’Accordo Bilaterale dovesse attribuire i diritti di sfruttamento ai ricercatori 

e/o alle Università e questi ultimi non dovessero sfruttarli entro il termine massimo di 1 anno, tali 

diritti saranno automaticamente trasferiti alla Fondazione R&I o ai suoi partner, a seconda dei casi, 

nella loro qualità di enti finanziatori. 
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3 Condizioni generali di partecipazione 

Fondazione R&I si riserva il diritto di modificare, rinviare, sospendere o cancellare il 

programma e i suoi effetti, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento. 

 

In nessuna circostanza la presentazione delle proposte progettuali e la relativa selezione potrà 

essere considerata come obbligazione contrattuale di natura commerciale o giuslavoristica. In 

particolare, la Fondazione non è in alcun modo tenuta a garantire lo sviluppo commerciale del 

progetto, né il rapporto tra le parti può essere in alcun modo qualificato come rapporto di 

lavoro, di alcun genere. 

La presentazione di domande di partecipazione presuppone la totale conoscenza e 

accettazione del presente Regolamento. 

 

4 Informazioni 

Per tutte le informazioni relative al Programma è possibile rivolgersi all’indirizzo mail:  

ttmeetup@fondazioneri.it  o al recapito telefonico +39 010 859 4171. 


