Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),
il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti.
A tal fine si rimettono le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati al solo scopo di abilitare l’utente all’accesso ai corsi di
formazione forniti sul portale LSEDU e per le finalità di cui al progetto denominato LSOSA,
del quale portale LSEDU è parte integrante;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e informatizzate;
3. I dati degli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi estranei ai gestori del portale. La
diffusione dei dati identificativi dell’autore sarà limitata alla sola indicazione del
nominativo in calce al contributo pubblicato sulla piattaforma web.
4. In ogni momento l’utente potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in
particolare potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi
dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione
dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. Il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di
accedere la portale.
6. Titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento di Scienze, viale Marconi 446,– 00146
Roma
7. Responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, l'interessato:
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa

Termini e condizioni di utilizzo dei contenuti del
portale LSEDU
I. Informazioni generali
Il MIUR, nell’ambito del progetto LSOSA (
http://lsosa.uniroma3.it
) a sostegno dei Licei Scientifici,
ha attivato l’iniziativa LSEDU (
http://lsedu.uniroma3.it/
) dedicata alla realizzazione di corsi di
aggiornamento indirizzati principalmente a docenti di Liceo Scientifico.
L'accesso ai corsi sul portale LSEDU (
http://lsosa.uniroma3.it
) e l'utilizzo dei servizi ivi offerti
implica, per il fruitore (Utente) e per colui che fornisce il proprio contributo didattico (Autore),
l'accettazione delle seguenti condizioni d'uso che potranno essere modificate dal Dipartimento di
Scienze dell’Università degli studi Roma Tre, in qualsiasi momento e senza preavviso. Le variazioni
verranno opportunamente segnalate
sul Portale con l’indicazione dell’ultimo aggiornamento.

II. Definizioni
Autore
: colui che apporta in piattaforma il materiale didattico del quale risulti proprietario o
titolare di licenza di uso;
Utente
: colui che accede al portale tramite registrazione, al fine di usufruire del materiale
didattico pubblicato;
Contributo
: materiale didattico inviato dagli Autori per l’attuazione dei corsi;
Dipartimento
:
Dipartimento di Scienze dell’Università degli studi Roma Tre;


III. Concessione di licenza di uso
L’Autore con l’invio del materiale didattico accetta senza riserve le condizioni di seguito riportate:
1. L’Autore concede al Dipartimento una licenza d’uso 
non esclusiva
,
irrevocabile e 
gratuita
sui contributi apportati, autorizzando la struttura a pubblicare il materiale sul portale, a
riprodurlo in opere derivate, eventualmente da distribuire in commercio, ed a farne ogni
altro uso consentito dalla legge sul diritto d’autore;
2. L’Autore conserva il pieno diritto di utilizzare, archiviare, distribuire, pubblicare in toto o in
parte i contenuti da lui prodotti o di cui sia coautore, in tal caso salvaguardandone i diritti;
3. L'Autore dichiara che il contributo costituisce opera originale di sua creazione. Dichiara
altresì di aver assolto agli obblighi prescritti per le licenze e i diritti di terze parti o ad altre
restrizioni di cui egli sia a conoscenza;
4. Qualora nell’opera vi siano dei contributi non originali l’Autore è tenuto ad indicarli con gli
appropriati riferimenti;
5. L’Autore manleva e tiene indenne il Dipartimento da ogni eventuale richiesta da parte di
terzi che vantino diritti sul contributo;

IV. Condizioni di utilizzo da parte degli utenti

L’Utente con la registrazione al portale accetta senza riserve le condizioni di seguito riportate:
1. L’Utente è consapevole di poter utilizzare il materiale unicamente per scopi didattici. La
vendita, la concessione in licenza, la condivisione pubblica su piattaforme (quali, a titolo di
esempi non esaustivi: Youtube, Facebook, portali scolastici), nonché la distribuzione, la
riproduzione parziale o totale dei materiali pubblicati senza l'espressa e preventiva
autorizzazione del Dipartimento, comporta la violazione della legge sul diritto d'autore.

V. Clausola di esclusione della responsabilità
1. Il Dipartimento declina qualsiasi responsabilità circa la correttezza e veridicità delle
informazioni relative alla paternità dei contributi pubblicati e/o in merito all’esistenza di
autorizzazioni e/o licenze che gli Autori abbiano dichiarato di possedere;
2. Il Dipartimento declina altresì ogni responsabilità relativa all’utilizzo illecito e/o contrario
alle presenti condizioni di utilizzo;
3. I Contributi potranno essere pubblicati nelle forme e con le restrizioni che il Dipartimento
riterrà opportune;
4. Il Dipartimento si riserva in qualsiasi momento la facoltà di rimuovere dal portale LSEDU il
materiale pubblicato.
L'Università degli Studi Roma Tre non garantisce la qualità e la compatibilità dei contenuti
reperibili via download con i sistemi in uso dall'utente e declina qualsivoglia responsabilità in
merito.

