Informativa
(da leggere e caricare nel google form firmata per accettazione)
Si riportano di seguito le condizioni contrattuali per la partecipazione ai corsi
di preparazione alle certificazioni di lingua spagnola.
I testi, le immagini, la grafica, i video e i materiali utilizzati nel corso sono soggetti
a tutte le forme di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore (L.
633/1941). Salvo esplicita autorizzazione di questo CLA, è vietata qualsiasi
utilizzazione, totale o parziale, modifica, alterazione e copia dei contenuti inseriti
nel corso, ivi inclusa, la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione
o distribuzione mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete
telematica. Tutti i diritti sono riservati secondo la normativa vigente.
La registrazione dei video, effettuata con videocamere, apparecchiature similari o
applicativi screen recorder, ecc…, oltre a violare la proprietà intellettuale in capo
a Sapienza sul materiale didattico oggetto dei corsi, costituisce grave violazione
della privacy degli altri partecipanti, le cui immagini verrebbe acquisite,
conservate ed eventualmente utilizzate senza il loro preventivo consenso, in
violazione del GDPR 679/2016 e della Legge 196/2003.
La diffusione dei video illecitamente registrati, oltre a rappresentare un illecito ai
sensi della Legge 633/1941, di fatto cagiona un danno ingiusto a Sapienza, quale
titolare dei diritti patrimoniali sui contenuti dei corsi e contribuisce ad una
diminuzione delle potenziali adesioni agli stessi. Sapienza si riserva di perseguire
ogni illecito di cui venga a conoscenza secondo la normativa applicabile.
Si evidenzia che il corso, se erogato in modalità online, evita ai partecipanti di
essere fisicamente presenti, ma impone loro di rimanere collegati con telecamera
accesa per tutta la durata del corso, al fine di garantire il raggiungimento dei
risultati didattici attesi. La violazione di tale regola di comportamento determina
l’esclusione del partecipante dalla lezione, mediante allontanamento dello stesso
dalla sessione. Le lezioni non fruite dal partecipante in conseguenza
dell’esclusione non sono rimborsabili.
L’adesione al corso implica da parte del partecipante l’accettazione incondizionata
della presente policy.
Letto, accettato e sottoscritto in data
Firmato

