DOMANDA D'ISCRIZIONE
AREA LETTERATURA
(anno 2021)
data scadenza iscrizioni: ore 24.00 11 gennaio 2021
prorogata alle ore 24.00 del 10 febbraio 2021
COGNOME_______________________

NOME___________________________
_

NATO A__________________________ IL_______________________________
_
CF__________________________________________________________________
RESIDENTE IN Via/Piazza______________________________________________
CITTÀ____________________________________PROV______ CAP___________
DOMICILIATO (se domicilio diverso da residenza) IN Via/Piazza_______________
____________________________________________________________________
CITTÀ____________________________________PROV______ CAP___________
CARTA ID. N._____________________ RILASCIATA DA__________________
__________________IL _____________
E-MAIL (in stampatello) ________________________________________________
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CELL__________________________________
TITOLO DI STUDIO___________________________________________________

Consapevole del fatto che, in caso di esito positivo della Selezione, il costo del Corso
varia in considerazione della richiesta ed assegnazione della Borsa di studio messa a
disposizione dalla Fondazione Bottega Finzioni come indicato nel Regolamento
speciale Corsi 2021,
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO PER L’AREA LETTERATURA ANNO 2021
[Barrare:
–

solo la prima casella, se non si intende concorrere per l'assegnazione della
borsa di studio;

–

solo la seconda casella se si intende iscriversi, solo in caso di assegnazione
della borsa di studio al 100%;

–

la seconda e la terza casella se si intende iscriversi in caso di assegnazione
della borsa di studio al 100% o al 50%;

–

tutte le caselle se si concorre per l'assegnazione di una delle borse di studio,
ma ci si iscriverebbe anche pagando l'intero contributo]

•

Area Letteratura – con contributo di 2.000,00 euro (Iva inclusa) (da versare
entro il 24 febbraio 2021 in caso di ammissione al corso)

•

Area Letteratura con assegnazione della Borsa di Studio al 100% (nessun
contributo da versare in caso di ammissione al corso)*

•

Area Letteratura con assegnazione della Borsa di Studio al 50% - con
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contributo di 1.000,00 euro (da versare entro il 24 febbraio 2021 in caso di
ammissione al corso)*
*L’assegnazione della borsa di studio al 100% o al 50% è strettamente vincolata alla
presentazione della dichiarazione ISEE. Per il 2021 verranno messe a bando 4 borse di
studio che copriranno il 100% dell’iscrizione all’Area e 2 borse che ne copriranno il
50%. L’assegnazione delle borse di studio è riservata a chi supera la selezione e
possiede i requisiti per entrare nella graduatoria compilata tenendo conto dei parametri
Isee e Ispe**: potranno accedere all'assegnazione delle borse di studio, mediante
graduatoria, coloro che hanno un valore ISEE (redditi anno 2019) al di sotto dei
23.000,00 euro, ISPE inferiore ai 50.000,00 euro e non hanno usufruito della borsa
negli anni precedenti.
**(l'attestazione ISEE viene rilasciata dai CAF o dall'INPS.)
DATA
FIRMA
Si approvano in forma specifica ai sensi dell’art. 1341 c.c. le allegate Condizioni
Generali e in particolare i seguenti articoli: Art 1.1 esclusione dalle Selezioni a seguito
di valutazione Domanda o mancato pagamento; Art. 1.2 sospensione/interdizione e/o
esclusione dal/i Corso/i per mancato pagamento; Art. 2 annullamento Corso/i per
insufficiente numero Iscritti; Art. 3 sospensione e/o interdizione dai Corsi per
comportamenti non corretti, sospensione temporanea ricezione gruppi e/o accesso
all’archivio elaborati e aula; Art. 4 sospensione da Selezioni e/o frequenza Corsi per
mancato pagamento e facoltà di esclusione; Art.5 Rinunce; Art. 6 Foro Competente;
Art. 7 autorizzazione al trattamento dei dati.
DATA_________________________

FIRMA___________________________________
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CONDIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AI
CORSI DELLA FONDAZIONE BOTTEGA FINZIONI
1. Ammissione ai Corsi
1.1 La partecipazione ai Corsi, comunque denominati (lezioni, lezioni magistrali,
laboratori etc.), promossi dalla Fondazione Bottega Finzioni è riservata a coloro che
hanno presentato la Domanda di Iscrizione (i Candidati) e hanno superato le Selezioni
(gli Alunni). Le Selezioni si svolgeranno secondo le modalità decise dalla Fondazione
Bottega Finzioni, pubblicate sul sito web www.bottegafinzioni.it e descritte nel
Regolamento speciale dei corsi. La Domanda di Iscrizione ai Corsi deve essere
presentata secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Fondazione Bottega
Finzioni nel Regolamento speciale e pubblicate sul sito web www.bottegafinzioni.it e
inviate all'indirizzo mail info@bottegafinzioni.com, unitamente alle presenti
Condizioni Generali, alla documentazione allegata e al Regolamento Speciale Corsi,
debitamente sottoscritti. Fondazione Bottega Finzioni si riserva la facoltà di valutare a
propria discrezione la Domanda di Iscrizione di ciascun Candidato stabilendo, anche
per il caso di mancato pagamento e/o mancata consegna della documentazione
richiesta, la esclusione del Candidato stesso dalla partecipazione alle Selezioni
dandone comunicazione tramite posta elettronica all’escluso.
1.2 I Candidati che avranno superato le Selezioni sono tenuti a perfezionare
l'Iscrizione attraverso il versamento di quanto dovuto a titolo di Contributo per
l’iscrizione ai Corsi entro e non oltre il termine stabilito dal Regolamento speciale del
corso specifico. L'eventuale omissione del perfezionamento dell’Iscrizione è causa di
interdizione/sospensione e/o esclusione dalla frequenza dei Corsi.
1.3 I Candidati selezionati per i corsi che raggiungeranno una quota di assenze
superiore al 30% non riceveranno l'attestato di frequenza a fine corso.
2. Organizzazione didattica
I Corsi sono normalmente tenuti presso la sede della Fondazione Bottega Finzioni in
via delle Lame, 112-114 a Bologna, ma, a seguito dell'emergenza sanitaria che ha
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interessato il Paese, dovuta alla diffusione del Covid-19, potranno tenersi anche in
modalità di videoconferenza in diretta, fin quando non sarà consentito tornare in
presenza. Per ragioni organizzative o logistiche, i Corsi, nella loro interezza o anche
solo per alcuni periodi, potrebbero essere tenuti in altri luoghi, che sono in tal caso
tempestivamente comunicati agli Iscritti mediante pubblicazione nel sito web della
Fondazione Bottega Finzioni e/o tramite posta elettronica.
La Fondazione Bottega Finzioni si riserva il diritto, qualora il numero degli Alunni
non sia sufficiente a coprire le spese del Corso (docenti, affitto sale, materiale didattico
ecc.) di annullare il Corso e restituire i Contributi versati, qualora dovuti.
3 . Esclusione dai Corsi e/o sospensione temporanea ai gruppi all’archivio e
all’aula
La Fondazione Bottega Finzioni si riserva la facoltà di sospendere e/o interdire, a
propria discrezione, dalla partecipazione ai Corsi l’Alunno che con il proprio
comportamento impedisca o disturbi il regolare svolgimento dei Corsi stessi.
Nel caso in cui un Alunno sia stato definitivamente sospeso o interdetto dalla
partecipazione ai Corsi, avrà diritto al solo rimborso della metà del Contributo versato
per la frequenza al Corso ulteriormente ridotto in misura proporzionale al periodo di
Corso non goduto. Resta salvo il diritto di Fondazione Bottega Finzioni di trattenere
quanto versato dall’Alunno a titolo di penale per i danni arrecati con il suo
comportamento salvo il risarcimento del maggiore danno.
La Fondazione Bottega Finzioni si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente
l'Alunno dalla ricezione/partecipazione ai gruppi di discussione on line e l'accesso
all'archivio degli Elaborati e all'aula in caso di sua assenza per più di tre lezioni
consecutive senza preventiva comunicazione e/o giustificato motivo.
4. Modalità di pagamento dei Corsi
Il pagamento del Contributo per i Corsi, deve essere effettuato dal Candidato che ha
superato le Selezioni, a seguito di comunicazione da parte di Fondazione Bottega
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Finzioni, in unica soluzione alle scadenze e secondo le modalità indicate nel sito
internet di Fondazione Bottega Finzioni e nel Regolamento speciale di ciascun corso.
Il mancato pagamento del Contributo per la frequenza del Corso entro il termine
indicato nella domanda di iscrizione e nel Regolamento speciale sospende
automaticamente il diritto del Candidato di frequentare il Corso fino al momento del
pagamento e salva la facoltà di Fondazione Bottega Finzioni di escludere
definitivamente il Candidato dalla partecipazione al Corso.
I Candidati che abbiano un valore ISEE (redditi anno 2019) al di sotto dei 23.000,00
euro, ISPE inferiore ai 50.000,00 euro e non hanno usufruito della borsa negli anni
precedenti.
5. Rinunce
Nel caso in cui chi ha versato il Contributo per il Corso non possa per qualsivoglia
motivo, per cause non imputabili alla Fondazione Bottega Finzioni, partecipare,
temporaneamente e/o in via definitiva, al Corso, quanto versato non verrà in nessun
caso restituito e sarà dalla Fondazione Bottega Finzioni trattenuto in via definitiva.
6. Controversie e Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente la validità, l’esecuzione, l’interpretazione delle
presenti Condizioni Generali, il Foro competente sarà esclusivamente quello di
Bologna con l’esclusione di ogni altro Foro alternativo e/o concorrente.
7. Informativa sulla privacy ex GDPR n. 2016/679
I dati raccolti con la presente scheda in occasione della Sua iscrizione e
successivamente in caso di ammissione al Corso quali dati anagrafici (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, o altri elementi
caratteristici della Sua identità), recapiti telefonici e di posta elettronica, anche
certificata, dati bancari, dati relativi alla sua occupazione e istruzione ed altri dati
comunque inerenti la Sua persona vengono raccolti esclusivamente per la finalità della
Sua ammissione e per la Sua partecipazione al presente Corso. Gli stessi saranno
inoltre trattati per finalità connesse relative ad obblighi contrattuali, legislativi,
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regolamentari nonché ai fini contabili ed amministrativi derivanti dal presente
rapporto.
Titolare del trattamento è la Fondazione Bottega Finzioni con sede legale in Bologna,
V i a d e l l e L a m e n . 1 1 2 - 1 1 4 , t e l . 0 5 1 4 6 8 4 2 9 7, i n d i r i z z o e _ m a i l
info@bottegafinzioni.com
Il trattamento dei Suoi dati personali non contempla un processo decisionale
automatizzato, ivi inclusa la profilazione.
Il trattamento dei Suoi dati personali funzionale alle finalità di cui sopra è necessario
per una corretta gestione del rapporto. Il conferimento dei dati da parte Sua, seppure
facoltativo, è indispensabile per la sua richiesta di ammissione e partecipazione al
corso e per le finalità connesse al rapporto.
I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
- con l’ausilio di strumenti elettronici, in modo automatico ed automatizzato;
- senza l’ausilio di strumenti elettronici, su documentazione cartacea destinata ad un
archivio.
I Suoi dati personali trovano giustificazione:
- negli obblighi di legge derivanti dalla normativa regionale, fiscale, tributaria, previdenziale ed assistenziale vigente;
- nell’adempimento del presente contratto;
- in Sue specifiche richieste.
I dati personali sono raccolti e conservati dalla Fondazione Bottega Finzioni presso la
propria sede in Bologna, Via delle Lame n. 112-114. Gli stessi saranno trattati da
soggetti espressamente autorizzati ed istruiti, collaboratori, docenti, Tutor e/o
dipendenti del Titolare, che prestano attività presso la Fondazione Bottega Finzioni.
I Suoi dati personali saranno comunicati, in base alle finalità sopra indicate,
esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una
corretta gestione del rapporto con Lei instaurato, in particolare ai nostri consulenti
esterni (consulenti cui ci rivolgiamo per adempiere agli obblighi fiscali e legali), ai
nostri Docenti e/o Tutor per la gestione del Corso, alla Regione Emilia Romagna per
l’espletamento degli obblighi derivanti dal rapporto di co-finanziamento oggetto del
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presente Corso. Tali comunicazioni avverranno comunque con garanzia di tutela dei
diritti dell’Interessato e con divieto di ulteriore comunicazione o diffusione senza
esplicita autorizzazione in proposito.
Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali.
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la finalità di cui sopra e
verranno conservati per il periodo richiesto dal presente contratto e dai successivi
obblighi di conservazione dettati dalle normative civilistiche, fiscali e tributarie.
In qualità di interessato ha il diritto:
a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità
del trattamento;
c) di ottenere l’indicazione della logica applicata per il trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) di ottenere informazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
In qualità di interessato ha inoltre diritto di ottenere:
a) l’accesso ai propri dati personali;
b) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
c) la portabilità dei dati;
d) la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano;
e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
f) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
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sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
In qualità di interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
purché non necessari all’adempimento di un obbligo legale.
Per l’esercizio dei suoi diritti può contattare il Titolare del trattamento inviando una
comunicazione al seguenti indirizzo e_mail info@bottegafinzioni.com
In qualità di interessato ha infine diritto di revocare il proprio consenso al trattamento
dei dati in qualsiasi momento e di proporre reclamo all’autorità garante di controllo
(Garante Privacy).
A seguito della convocazione alla prova selettiva, bisognerà inviare all'indirizzo
info@bottegafinzioni.com:
_La presente domanda debitamente compilata e sottoscritta
_ Copia del Regolamento Speciale dei Corsi firmato
_attestazione ISEE per i richiedenti la borsa di studio.
DATA___________________________
FIRMA _________________________________
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REGOLAMENTO SPECIALE CORSI 2021
AREA LETTERATURA

1. Domande di iscrizione
Le Domande di Iscrizione per la partecipazione alle Selezioni al Corso della
Fondazione Bottega Finzioni per l'Area Letteratura per l'anno 2021 sono aperte a tutte
le persone maggiorenni, senza distinzione di età, titoli scolastici o curriculum
lavorativi. Le Iscrizioni si aprono il giorno 11 dicembre 2020 e si chiudono il giorno
11 gennaio 2021 (con proroga alle ore 24.00 del 10 febbraio 2021).
La candidatura alle selezioni deve essere presentata utilizzando il form presente sul
sito web www.bottegafinzioni.it.
La presente Domanda di Iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma
autografa, deve essere inviata, assieme alle Condizioni Generali e alla documentazione
allegata, prima del giorno della prova di selezione a info@bottegafinzioni.com.
La Selezione è limitata alle prime 60 candidature alle selezioni ricevute da Fondazione
Bottega Finzioni.
2. Selezioni
La Fondazione Bottega Finzioni comunica a tutti coloro che hanno compilato il Form
di Iscrizione online (i Candidati) la ammissione o non ammissione alle Selezioni
mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nel form di Iscrizione
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unitamente, nel solo caso di ammissione, all’indicazione del giorno e dell'orario in cui
i Candidati devono presentarsi per le Selezioni.
Le Selezioni, che si svolgeranno in diretta online, sono affidate ad una Commissione
incaricata dalla Fondazione Bottega Finzioni la quale valuta, a suo insindacabile
giudizio, CV, lettera motivazionale (della lunghezza massima di 2500 battute spazi
inclusi) e un racconto (della lunghezza massima di cinque cartelle, pari a 9000 battute
spazi inclusi).
I candidati risultati idonei a questa prima fase di selezione verranno convocati, tramite
mail inviata all'indirizzo indicato nel form online di candidatura alle selezioni, che, a
causa dell'emergenza sanitaria che interessa il nostro Paese si svolgeranno online e si
articoleranno in un colloquio.
La Commissione stilerà una graduatoria e l’ammissione o la non ammissione dei
Candidati verrà comunicata all’interessato mediante messaggio di posta elettronica
all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione entro e non oltre il 15 febbraio 2021.
3. Iscrizione
I Candidati che superano la Selezione (gli Alunni) sono tenuti a perfezionare
l'Iscrizione al Corso versando il Contributo di Iscrizione entro e non oltre il 24
febbraio 2021.
In caso non venga raggiunto il numero minimo di Alunni sufficiente a coprire le spese
del Corso (docenti, affitto aule, materiale didattico ecc.) la Fondazione Bottega
Finzioni potrà annullare il Corso e i Contributi di Iscrizione versati verranno restituiti
interamente mediante bonifico bancario entro e non oltre il 31 marzo 2021, con
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espressa esclusione di ogni altra pretesa anche di natura risarcitoria. Sulle somme
versate dall'Alunno a qualunque titolo non maturano interessi.
4. Contributo di iscrizione ai Corsi
Per partecipare al Corso l’Iscritto, una volta superate le Selezioni, dovrà inviare la
ricevuta di versamento del Contributo di Iscrizione entro e non oltre il 24 febbraio
2021.
Il versamento del Contributo di Iscrizione ai Corsi deve avvenire con bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
Intestatario: Fondazione Bottega Finzioni
IBAN: IT37 L053 8702 4260 0003 5076 249
Banca: BPER BANCA
Causale: "Contributo Iscrizione Area Letteratura 2021 Nome e Cognome".
Il mancato versamento del Contributo di Iscrizione al Corso è causa di
interdizione/sospensione e/o esclusione dell’Alunno dalla frequenza del Corso.
Coloro che concorrono all'assegnazione della borsa di studio dovranno consegnare,
contestualmente alla Domanda di Iscrizione, anche la dichiarazione ISEE relativa ai
redditi dell’anno precedente a quello di presentazione della Domanda di Iscrizione
comprensiva del valore ISP.
La Fondazione Bottega Finzioni si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente
l'Alunno dalla ricezione/partecipazione ai gruppi di discussione on line e l'accesso
all'archivio degli Elaborati e all'aula in caso di sua assenza per più di tre lezioni
consecutive senza preventiva comunicazione e/o giustificato motivo.
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5. Costi e borse di studio
Nell'idea dei fondatori della Fondazione Bottega Finzioni l'accesso ai Corsi dovrebbe
essere totalmente gratuito in maniera da poter selezionare i Candidati in base al talento
e alla motivazione e poter così formare professionalmente gli Iscritti a prescindere
dalle possibilità economiche. Tuttavia, al momento, non sono ancora stati reperiti tutti
i finanziamenti necessari per poter realizzare questo obiettivo. Pertanto agli Iscritti è
chiesto il versamento di un Contributo di Iscrizione al Corso di € 2.000,00.
La Fondazione Bottega Finzioni mette comunque a bando quattro borse di studio a
copertura integrale del Contributo di Iscrizione e due borse di studio a copertura del
50% del Contributo di Iscrizione che saranno assegnate ai Candidati che ne abbiamo
fatto richiesta al momento della presentazione della Domanda di Iscrizione e che
abbiano superato la Selezione secondo una graduatoria che verrà compilata tenendo
conto:
a) della valutazione degli elaborati inviati e del colloquio di cui al punto 1 –
graduatoria di merito;
b) dell’attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) –
graduatoria di reddito;
c) del valore ISP (Indicatore situazione patrimoniale) – graduatoria di reddito.
Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio i Candidati che abbiano un
valore ISEE (redditi 2019) inferiore ai 23.000,00 euro e un valore ISPE inferiore ai
50.000,00 euro.
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6. Diritti sui progetti e materiali di Bottega
Durante lo svolgimento del Corso, è normale che la Fondazione Bottega Finzioni, in
ragione delle caratteristiche proprie che la contraddistinguono a livello formativo,
comunichi e metta a disposizione degli Iscritti alcuni progetti grafici e non, materiali,
elaborati, concept, script, format, soggetti, know how, banche dati, e informazioni,
ecc., e quindi tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo tutelate dalla Legge
22/4/1941 n 633 e/o tutelate dalla Legge 10 febbraio 2005, n. 30 cd Codice della
Proprietà industriale (di seguito per brevità, singolarmente o congiuntamente, i
Materiali) di cui è titolare dei diritti di proprietà e di utilizzazione di sfruttamento
economico la Fondazione Bottega Finzioni e/o suoi aventi o danti causa.
L’Alunno prende atto che detti Materiali, sono e restano, in ogni loro parte, protetti da
diritti di autore e connessi, da diritti inerenti la proprietà industriale e commerciale di
titolarità esclusiva di Fondazione Bottega Finzioni e/o suoi aventi o danti causa.
Fondazione Bottega Finzioni si riserva di chiedere agli Alunni successive
dichiarazioni di riconoscimento incondizionato dei diritti ad essa e/o suoi aventi o
danti causa spettanti su detti Materiali; l’Alunno che rifiuti di rilasciare dette
dichiarazioni può essere sospeso o interdetto dalla frequenza del corso.
L’Alunno inoltre riconosce che ogni suo eventuale apporto all'elaborazione, modifica
o sviluppo di detti Materiali ha causa esclusiva e diretta nella sua frequenza del/i
Corso/i e nell'attività di coordinamento svolta dai docenti e supervisori e pertanto per
quanto occorre trasferirà alla Fondazione Bottega Finzioni e/o suoi aventi o danti
causa, con separato contratto da sottoscrivere entro il termine del corso, tutti i diritti di
proprietà e di utilizzazione e/o sfruttamento economico all’Iscritto eventualmente

14

spettanti su quanto dallo stesso elaborato, modificato o sviluppato, in qualsiasi modo,
forma o entità, nell'ambito della sua frequenza al Corso e quindi su tutto quanto ideato,
elaborato, modificato e sviluppato in relazione ai Materiali.
Tutti i diritti sui Materiali protetti da diritti di proprietà intellettuale d'autore e/o
proprietà industriale o diritti commerciali risultanti o derivanti dall'attività dell’Alunno
nel contesto del Corso, ovvero per effetto o a causa dello stesso nel periodo del loro
svolgimento, saranno riconosciuti e trasferiti definitivamente e in via esclusiva, per
l'Italia e per qualsiasi altro paese del mondo, alla Fondazione Bottega Finzioni e/o suoi
danti o aventi causa, con piena facoltà per la stessa di trasferirli a terzi per il periodo
massimo di protezione previsto in Italia o in ciascun altro Paese del mondo.
Nel caso in cui nel periodo della sua frequenza al Corso, l’Alunno partecipi ad attività,
singole o di gruppo, nelle quali detti Materiali siano elaborati, modificati o sviluppati,
in tutti i lavori in cui verrà menzionata Fondazione Bottega Finzioni, resta inteso che
l’Alunno sarà menzionato, eventualmente con gli altri soggetti che vi hanno
partecipato, con modalità a discrezione di Fondazione Bottega Finzioni e/o suoi aventi
o danti causa nei limiti di quanto dallo stesso elaborato, impregiudicato il vincolo di
segretezza di cui al successivo punto 7.
7. Vincolo di segretezza
L’Alunno prende atto e accetta fin d'ora che i Materiali che gli sono comunicati e/o
messi a disposizione dalla Fondazione Bottega Finzioni sono sotto specifico vincolo di
massima riservatezza e obbligo di non cessione, concessione e comunicazione a terzi,
divulgazione o riuso, diretto o indiretto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo.
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In particolare (ma non solo), l'Alunno si impegna a mantenere riservate, a non
divulgare e comunque a non utilizzare a fini diversi dalla sua partecipazione alle
attività del Corso qualsiasi Materiale comunicato o messo a sua disposizione dalla
Fondazione Bottega Finzioni e/o dai suoi incaricati, ivi compresi i docenti e
supervisori del/i Corso/i, che non siano stati espressamente qualificati per iscritto dalla
Fondazione Bottega Finzioni come "non riservati".
Gli impegni di segretezza di cui al presente punto hanno validità ed efficacia per tutta
la durata del Corso frequentato dall'Alunno e per i successivi 10 (dieci) anni e
comunque anche dopo tale termine fino al momento in cui le relative informazioni non
divengano di pubblico dominio ai sensi del successivo paragrafo.
L'impegno di segretezza di cui al presente punto non è applicabile:
a) ai Materiali che alla data di accettazione del presente regolamento sono già di
pubblico dominio o che diventino successivamente di pubblico dominio per
fatto non imputabile all'Alunno;
b) ai Materiali che siano trasmessi all'Alunno ed espressamente qualificati come
"non riservati";
c) ai Materiali che per disposizione di legge o per regolamento o atto
amministrativo comunque applicabile al presente regolamento devono essere
resi pubblici o comunicati, limitatamente a quanto deve essere strettamente
reso pubblico o comunicato.
L’Alunno risponde del rispetto dei presenti obblighi da parte dei propri dipendenti,
ausiliari, consulenti e comunque dei terzi di cui si avvalga e/o che comunque abbiano
accesso ai Materiali per il tramite e/o a causa, diretta o indiretta, dell'Alunno. Tutti i
Materiali e la documentazione, di qualsiasi tipo e natura, che la Fondazione Bottega
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Finzioni mette a disposizione dell’Alunno per lo svolgimento delle attività del Corso
sono e restano di proprietà esclusiva della Fondazione Bottega Finzioni, al quale
l’Alunno è obbligato incondizionatamente a riconsegnare detta documentazione e detti
Materiali a semplice richiesta di Fondazione Bottega Finzioni e, comunque, al
massimo entro il termine del Corso.
Per la delicatezza di alcuni Materiali che verranno messi a disposizione degli Alunni
per l'attività formativa, la Fondazione Bottega Finzioni si riserva di richiedere agli
Alunni successive dichiarazioni di riconoscimento del vincolo di segretezza di cui al
presente punto; l'Alunno che rifiuti di rilasciare dette dichiarazioni può essere sospeso
o interdetto dalla frequenza del Corso.
8. Foro competente
Per qualsiasif controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del
presente regolamento, il Foro competente è esclusivamente quello di Bologna con
l’esclusione di ogni eventuale altro foro alternativo e/o concorrente.
Data__________________________
Firma ____________________________
Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., i seguenti
punti del sovra esteso "Regolamento corsi 2020 Area Letteratura": 4. contributo di
iscrizione ai corsi; 5. costi e borse di studio; 6. Diritti sui progetti e materiali di
Bottega; 7. vincolo di segretezza; 8. Foro Competente.
Firma ____________________________
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