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ACCORDO PER IL DEPOSITO DEI DATI
1. Definizioni
“Dati”

L’insieme dei materiali che si intendono depositare sotto i termini e
le condizioni del presente accordo. I Dati sono elencati nell’Allegato
2

“Opera Derivata”

Opera d’ingegno creata a partire da uno o più Dati, che possiede
elementi creativi tali da farne un’opera dotata di autonomia propria.
Sull’opera derivata sono garantiti tutti i diritti d'autore dei Dati
originali

“Centro”

Centro Interdipartimentale UniData dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca

“Archivio”

Unità Operativa Archivio Dati del Centro

“Proprietario”

Persona fisica o giuridica che detiene i diritti impliciti o espliciti di
copyright relativi ai Dati

“Depositante”

Il soggetto (persona fisica) che deposita
necessariamente coincide con il Proprietario

i

dati.

Non

2. Finalità e oggetto dell’accordo
Il presente accordo è stipulato tra il Centro, attraverso l’Archivio, e il Proprietario. Qualora il
Depositante non coincida con il Proprietario, il Depositante può firmare il presente accordo se in
possesso di una delega firmata dal Proprietario (da allegare al presente accordo)
L’accordo è stipulato al fine di garantire la condivisione e la conservazione a lungo termine dei
Dati, e stabilisce la licenza di utilizzo da parte dell’Archivio, ossia i diritti acquisiti e le azioni che
l’Archivio può compiere nel raggiungimento di tali fini.
La licenza è non esclusiva. Ciò significa che il Proprietario può depositare e/o rendere disponibili i
Dati altrove. I diritti d’autore dei Dati rimangono al Proprietario e non sono trasferiti all’Archivio con
il deposito.
Questa licenza autorizza l’Archivio ad includere i Dati nel proprio sistema di archiviazione e a
fornire l’accesso a tali dati secondo le condizioni specificate nel punto 4 (Condizioni di accesso).
Qualora si renda necessario, su esplicita richiesta del Proprietario o del Depositante, svolgere
specifiche attività di pulizia e sistematizzazione dei Dati, l’Archivio può richiedere, in accordo con il
Proprietario, un rimborso spese.
L’Archivio accetta il deposito dei Dati esclusivamente in forma anonimizzata (ossia in una forma
che garantisca il diritto alla riservatezza dei diretti interessati, e non ne consenta l’identificazione) e
si riserva di effettuare un’adeguata valutazione del rischio potenziale di infrazione della normativa
sulla privacy. Se previsto dall’informativa sulla privacy, il Proprietario può richiedere all’Archivio di
adottare, a fronte di un concordato compenso, le misure necessarie al trattamento dei dati
personali volto a impedirne l’identificazione.
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3. Possesso e utilizzo dei dati
Il Proprietario concede una licenza gratuita e non esclusiva al Centro, attraverso l’Archivio, al fine di
autorizzare il possesso e l’utilizzo dei Dati per i seguenti scopi, senza limitazioni:
• descrivere, catalogare, convalidare e documentare i Dati
• memorizzare, tradurre, copiare, riformattare o convertire i Dati in qualsiasi modalità al fine
di garantirne l’accessibilità e la conservazione
• integrare i Dati con metadati o una specifica documentazione prodotta dall’Archivio
all’interno di cataloghi di accesso pubblico
• promuovere e pubblicizzare i Dati in qualsiasi forma
• migliorare, trasformare e/o riorganizzare i Dati al fine di proteggerne la riservatezza e
migliorarne l’usabilità
• trasformare, modificare o adattare i Dati al fine di creare una o più Opere Derivate
L’utilizzo dei dati è consentito a tutti i membri del Centro, così come definiti dal “Regolamento per
l’accesso ai dati distribuiti dal Centro Interdipartimentale UniData”.
4. Condizioni di accesso
Il Proprietario concede una licenza gratuita e non esclusiva al Centro, attraverso l’Archivio, per
autorizzare la redistribuzione e la diffusione di copie dei Dati in diversi formati multimediali
secondo le condizioni previste dalla licenza CC BY 4.0 1.
Qualora il Proprietario ritenga necessario utilizzare una differente licenza, questa può essere
concordata direttamente con l’Archivio (vedi Allegato 1).
Su esplicita richiesta del Proprietario è possibile limitare l’accesso ai Dati, o a parte di essi, per un
ragionevole periodo di tempo (embargo), da concordare direttamente con l’Archivio (vedi Allegato
1).
5. Termini e condizioni
Il Proprietario si impegna a comunicare prontamente al Centro, tramite l’indirizzo email
unidata@unimib.it, ogni cambiamento inerente:
• i diritti d’autore relativi ai Dati
• le questioni relative alla riservatezza, privacy o protezione dei Dati
• i dettagli dei contatti indicati al punto 6
• la versione dei Dati e qualsiasi aggiornamento che ne modifichi il contenuto
Il Proprietario dichiara inoltre che i Dati:
• sono stati creati e/o raccolti in conformità con le normative vigenti in materia di
riservatezza, privacy o protezione dei dati personali
• possono essere archiviati e resi disponibili a soggetti terzi secondo le condizioni
specificate nel precedente punto 4.

1

Per maggiori dettagli sulle condizioni si veda http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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L’Archivio si impegna a:
• controllare e validare i Dati attraverso una procedura di valutazione della qualità
• garantire la distribuzione e la diffusione dei Dati secondo le condizioni indicate al punto 4
• adottare tutte le misure necessarie a garantire la conservazione a lungo termine dei Dati
• inserire in un catalogo online ad accesso pubblico la documentazione (metadati) relativa ai
Dati
• mantenere il diritto di rimuovere, nella sua totalità o in parte, i Dati dandone preventiva
comunicazione al Proprietario
• richiedere ai propri utenti che nella pubblicazione di ogni lavoro basato, nella sua totalità o
anche solo in parte, sui Dati venga incluso un chiaro riferimento ai Dati (citazione), un
riconoscimento del Proprietario, e un riconoscimento del Centro in quanto distributore
• garantire l’adozione di appropriate misure tecniche e organizzative al fine di proteggere i
Dati da un trattamento non autorizzato o in violazione di legge, e contro ogni perdita
accidentale, distruzione o danneggiamento
• aggiornare i Dati, qualora l’interessato al trattamento dei dati personali faccia richiesta al
Proprietario, al fine di garantire il diritto all’oblio
• garantire che l’elaborazione dei Dati da parte dell’Archivio e del suo personale è sottoposta
a controlli e procedure di sicurezza
• adottare appropriate misure al fine di prevenire un accesso non autorizzato ai Dati
• mantenere il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale su qualsiasi dato o
informazione aggiunta dall’Archivio, su qualsiasi software di ricerca o documentazione che
l’Archivio produce al fine di assistere i propri utenti nell’utilizzo dei Dati
All’Archivio, inoltre:
• non è addebitato nessun obbligo di riprodurre, trasmettere, diffondere o visualizzare i Dati
nello stesso formato o risoluzione in cui sono stati depositati
• non è addebitato nessun obbligo di intraprendere azioni legali per conto del Proprietario nel
caso di violazione della proprietà intellettuale o altri diritti sui Dati depositati
• non è addebitata nessuna responsabilità sull’eventuale perdita o danneggiamento dei Dati
• non è addebitata nessuna responsabilità sull’eventuale violazione della riservatezza o della
privacy dei diretti interessati
La validità del presente accordo è legata alla validità del diritto d’autore sui Dati, salvo disdetta di
una delle parti. In caso di decesso del Proprietario (se persona fisica) oppure di cessazione delle
sue attività (se persona giuridica), e in assenza di altri soggetti aventi diritto sui Dati, l’Archivio ha
la facoltà di compiere tutte le attività che ritiene ragionevoli al fine di realizzare gli obiettivi di cui al
precedente punto 3.
Il presente accordo sostituisce qualsiasi licenza precedentemente instaurata tra il Proprietario e il
Centro.
In caso di violazione del presente accordo una delle parti può recedere dandone notizia con un
preavviso di sei mesi.
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7. Titolare dei diritti, contatti e firma
Il sottoscritto conferma di:
❏ essere il Proprietario, ossia di detenere i diritti impliciti o espliciti di copyright relativi ai Dati
(compilare Scheda 1 di seguito)
❏ non essere il Proprietario, ossia di non detenere diritti di copyright sui Dati, ma di essere in
possesso di una delega firmata dal Proprietario che mi autorizza a firmare il presente
accordo (compilare Scheda 1 e 2 di seguito)
Scheda 1 - Informazioni sul Proprietario
Nome e Cognome
Istituzione o Ente
Indirizzo
E-mail
Recapito Telefonico
Scheda 2 - Informazioni sul Depositante
Nome e Cognome
Istituzione o Ente
Indirizzo
E-mail
Recapito Telefonico

UniData provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo in applicazione del D.
L.vo. n. 196 del 30.06.2003, e sue successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali. UniData si impegna a trattare i dati personali
del proprietario unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione
Luogo e Data __________________________
Firma per l’Archivio (Direttore Scientifico del Centro)

_____________________________

Firma del Proprietario o Depositante

_____________________________
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Allegato 1: Condizioni di accesso ai dati e definizione di restrizioni temporanee
1) In relazione alle condizioni di accesso ai Dati, il Proprietario concede una licenza gratuita e
non esclusiva al Centro, attraverso l’Archivio, per autorizzare la redistribuzione e la
diffusione di copie dei Dati in diversi formati multimediali, fatte salve le seguenti limitazioni:
a. FINALITÀ DI UTILIZZO
❏ Per scopi di ricerca scientifica
❏ Per scopi di didattica
❏ Non commerciale
b. ACCESSO
❏ Limitato (accesso ai Dati previa autorizzazione del Proprietario) 2
❏ Esclusivo a chi ne fa richiesta (i Dati non possono essere trasmessi a soggetti terzi)
2) In alternativa, indicare il tipo di licenza già esistente che si vuole utilizzare per la
redistribuzione dei dati (per es. IODL 1.0, ODbL, ecc.):
__________________________________________________________________________
Scegliere una delle opzioni riportate sopra solamente nel caso in cui si desidera assegnare
specifiche limitazioni ai Dati depositati. Altrimenti, in presenza di nessuna indicazione esplicita, vale
la licenza CC BY 4.0 proposta dal Centro (vedi art. 4 del presente documento).
Embargo dei dati
Il Proprietario dichiara di voler limitare l’accesso ai Dati, o a parte di essi, per un periodo limitato di
tempo, come indicato di seguito:
•

Numero mesi di embargo (fino a un massimo di 24 mesi a partire dalla data del presente
accordo): _______________
❏ Embargo totale dei Dati
❏ Embargo delle seguenti parti di Dati:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Luogo e Data __________________________
Firma per l’Archivio (Direttore Scientifico del Centro)

__________________________

Firma del Proprietario o Depositante

__________________________

Si ricorda al proprietario che il trasferimento dei dati personali degli utenti in un paese extra UE è vietato a meno che sussistano
specifiche garanzie di elevati standard di sicurezza nel Paese terzo e sulla sussistenza di adeguate garanzie sull’esercizio di effettiva
tutela del diritto nel Paese terzo. Si rimanda al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali per maggiori
dettagli.
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Allegato 2: Elenco dei materiali depositati (Elencare di seguito i file dei dati e tutti gli eventuali documenti allegati, come ad esempio il questionario, la traccia
di intervista, le note metodologiche, il codebook, le pubblicazioni, ecc.)
Materiale

Luogo e Data

Descrizione

Nome del file

Formato

______________________ Firma per l’Archivio __________________________ Firma del Proprietario o Depositante ________________________

Ver.6.4_25/10/2018

