


DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA E ACCORDO PRELIMINARE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE


DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
E 
ACCORDO PRELIMINARE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

(far firmare allo Studente prima dell’inizio dell’attività)


Alla c.a. Prof. ___________
Relatore Tesi di Laurea
Dipartimento di ___________
Università degli Studi di Firenze

Premesso che
Il sottoscritto _______________________ nato/a a: _______________ il: _____/____/___ tel. _________________ C.F. _____________________________________________ e-mail ____________________________ Matricola ________________ 
Corso di studio in______________________________________________________________ 
elaborerà la propria Tesi di Laurea collaborando con il gruppo di ricerca del Relatore ________________ nell’ambito del progetto_____________________________ (finanziato da________________). 
(Eventuale: Il Dipartimento di_______________ sopra citato ha stabilito una collaborazione con ____________________________ (inserire l’azienda/ente ecc. con cui si è stipulato il contratto).
- Che l’argomento/ titolo provvisorio tesi è il seguente:__________________________________

PREMESSO TUTTO QUANTO PRECEDE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
a) Si obbliga a mantenere riservate le informazioni, i dati e il materiale di cui sia venuto a conoscenza durante l’elaborazione della Tesi e si impegna perciò a non divulgarle, diffonderle o comunicarle a terzi, nemmeno parzialmente, ed a custodirle in modo appropriato. 
Inoltre il sottoscritto non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo tali informazioni riservate e si impegna ad utilizzarle unicamente per la redazione del proprio elaborato.
Firma per presa visione e accettazione ______________________
				           (nome e cognome)

b) E’ consapevole che qualora il progetto di tesi sia il risultato di un processo di lavoro comune, i diritti di proprietà intellettuale scaturenti saranno attribuiti a tutti gli inventoriAutore/i della tesi, relatori ed eventuali correlatoricoinvolti nella ricerca, in modo da rispecchiare proporzionalmente i rispettivi contributi. La quantificazione delle quote ed i termini di proprietà saranno oggetto di separato accordo.
Firma per presa visione e accettazione _______________________
				           (nome e cognome)

c) Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare l’applicazione delle norme dettate dal Regolamento di Ateneo D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019 “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario”.
Firma per presa visione e accettazione _______________________
				           (nome e cognome)

d) Si impegna, qualora esistano vincoli alla divulgazione dei risultati da parte di _____________________ (in forza del progetto finanziato da…/in virtù dell’accordo di collaborazione con…) o gli stessi possano essere oggetto di registrazioni brevettuali o di altra forma di privativa industriale, a richiedere l’embargo o la non autorizzazione alla consultazione della Tesi.
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 445/2000).

Firma per presa visione e accettazione _______________________
				(nome e cognome)


Luogo e data, _______________


