PROGETTO AIMAG RESILIENCY 2020 –
Accettazione Bando
Il

sottoscritto

__________________________

_____________________

domiciliato

in

nato

a

________________

________________________

(__)
(__)

il
via

________________________ n. __, Codice Fiscale __________________________________
Legale Rappresentante dell’impresa ____________________________________________ avente
sede

in

___________________________________________________,

C.F.

e

P.I.

___________________________________________,

DICHIARA
-

di conoscere ed accettare il Bando AIMAG RESILIENCY 2020, in tutti i suoi articoli e contenuti,
obbligandosi al rispetto dei vincoli e delle clausole di ammissione ed esecuzione del progetto;

-

di sottostare alle seguenti regole per quanto riguarda le comunicazioni in merito alla
partecipazione al Bando:
o i loghi AIMAG e AIMAG RESILIENCY 2020 non potranno essere utilizzati in alcun caso,
se non previo accordo firmato con AIMAG;
o i contenuti divulgati dal candidato in riferimento al progetto AIMAG RESILIENCY 2020
dovranno essere preliminarmente approvati da un accordo scritto con AIMAG, salvo non
abbiano lo specifico e unico obiettivo di comunicare la sola candidatura;

-

di accettare sin da ora che la proprietà di qualsiasi risultato o invenzione, brevettabile o meno,
da lui identificato nel corso delle attività legate al bando ed in particolare al progetto pilota,
nonché tutti i relativi diritti patrimoniali dagli stessi derivanti, spetteranno pro quota al sottoscritto
e ad AIMAG S.p.A. come successivamente regolamentati nello specifico contratto One-to-One.
Resta fermo il diritto del sottoscritto di essere riconosciuto come autore/inventore (cd. Diritto
morale) ai sensi della vigente disciplina, in caso di registrazione dei diritti sopra citati, relativi a
tali risultati.
Nel caso di condivisione della proprietà intellettuale, resta fermo il diritto d'uso del
risultato/dell'invenzione da parte del Gruppo AIMAG su propri impianti, servizi, infrastrutture,
sistemi o altro, senza oneri aggiuntivi da dover riconoscere al candidato.
Da tale ambito restano escluse tutte le azioni a tutela della proprietà intellettuale relative a
invenzioni precedenti il Bando, che dovranno essere espressamente comunicate nella
documentazione da allegare alla candidatura;

-

di accettare che qualora il progetto pilota richieda di integrare alle infrastrutture, agli impianti o
agli asset del Gruppo AIMAG dei beni materiali inscindibili e direttamente collegati al normale
funzionamento degli stessi, tali beni dovranno essere considerati di proprietà di AIMAG S.p.A.
anche al termine del progetto AIMAG RESILIENCY 2020;

-

di accettare sin da ora che qualsiasi dato o informazione scambiata con AIMAG resta di proprietà
esclusiva di AIMAG, allo stesso modo le informazioni o i risultati derivanti dall’elaborazione dei
dati o dalla lettura degli stessi restano di esclusiva proprietà di AIMAG;

-

di accettare, altresì, fin da ora di non avanzare nessun diritto di sfruttamento e di utilizzo su
qualsiasi informazione, anche da lui prodotta, che sarà trasmessa o elaborata durante il progetto
pilota da AIMAG o dalle banche dati interne;

-

di prendere atto di quanto riportato nel documento Mod_04_Informativa trattamento dati
personali allegato al Bando.

Letto, confermato e sottoscritto.
______________ lì, ____________

Firma del Legale Rappresentante

_____________________________
(firma autenticata ai sensi della
normativa vigente o, in alternativa, non
autenticata qualora accompagnata da
fotocopia di documento di identità)

