DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA REGIONALE MÈMORA
PER LA GESTIONE E LA CONDIVISIONE
DELLE INFORMAZIONI E DEGLI OGGETTI DIGITALI
DEL PATRIMONIO CULTURALE PIEMONTESE
E MODALITÀ DI ADESIONE
Art. 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
a) Piattaforma: “Mèmora” (accessibile dal link www.memora.piemonte.it) è il risultato
delle attività di integrazione e personalizzazione alle funzionalità native della
componente di back office dell’applicativo Collective Access, software di gestione di
dati culturali e oggetti digitali, di tipo web-based, open source. La Piattaforma
Collective Access è rilasciata sotto licenza open source GNU GPL v. 3. Tutti i plug-in
realizzati ad hoc su incarico di Regione Piemonte sono di titolarità e/o nella disponibilità
esclusiva di quest’ultima ai sensi della L. 633/1941 “Legge sul diritto d’autore” e s.m.i..
La Piattaforma e i Servizi ad essa collegati sono accessibili da parte degli Operatori
attraverso la rete internet. La Piattaforma è realizzata da Regione Piemonte in
collaborazione con altri soggetti, sulla base di specifici accordi;
b) Patrimonio: il patrimonio culturale (come definito dal D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” artt. 10 e 11) costituito da archivi e singoli documenti,
raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, raccolte librarie (a titolo
esemplificativo, e non esaustivo, libri, documenti, manoscritti, fotografie, stampe,
manifesti, spartiti musicali, carte geografiche, registrazioni sonore, audiovisivi, oggetti
d'arte e cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e
etnoantropologico);
c) Contenuti: le informazioni, i testi e gli oggetti digitali (immagini statiche e in
movimento, suoni) che descrivono, riproducono e/o rappresentano il Patrimonio come
sopra definito;
d) Operatori: la persona fisica o giuridica che opera sulla Piattaforma, previa
autenticazione tramite credenziali (username e password) rilasciate dal CSI-Piemonte,
su autorizzazione di Regione Piemonte. Per persona giuridica si intendono le pubbliche
amministrazioni (come definite dal D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” art. 1, c. 2), ivi compresi gli
istituti scolastici, le organizzazioni di utilità sociale, nonché i soggetti privati che
operano nel campo culturale (fondazioni, associazioni, istituti ecc.) e anche di ambito
religioso, inclusi i soggetti con finalità di lucro;
e) Utente: la persona fisica o giuridica che, anche se non Operatore, si avvale del servizio
di consultazione;
f) Servizi: le funzionalità previste dalla componente di back office della Piattaforma e dalle
personalizzazioni su di essa sviluppate ed accessibili dagli Operatori, previa
registrazione, via web. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
alcuni servizi quali quello di caricamento dei dati e degli oggetti digitali con possibilità
di modificarli; di migrazione, intesa come trasferimento del contenuto da un dispositivo
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o da un'area di memorizzazione, nella disponibilità dell’Operatore, alla Piattaforma; di
pubblicazione che consente agli Operatori di diffondere uno o più contenuti mediante la
Piattaforma stessa;
g) Consultazione: le funzionalità di consultazione della Piattaforma, intese come la
possibilità di accedere al patrimonio pubblicato in modalità libera e gratuita e, di norma,
senza necessità di registrazione.

Art. 2 – Finalità
1. Questo Disciplinare definisce le condizioni e i termini di utilizzo e di adesione alla
Piattaforma da parte degli Operatori in merito al trattamento e alla condivisione dei
Contenuti.
2. La Piattaforma si configura come elemento di back office – avente tutte le necessarie
funzioni di inserimento, pubblicazione e gestione dei contenuti – finalizzato al mondo
professionale degli operatori culturali e come componente di un più ampio Ecosistema
digitale dei beni culturali, ovvero un complesso coordinato e integrato di applicativi per la
descrizione dei beni culturali, la raccolta di oggetti digitali correlati, la gestione dei dati e
delle informazioni e l’esposizione sul web sia per un pubblico professionale, sia per
un’utenza generalista.
3. La Piattaforma opera secondo quanto indicato nel presente Disciplinare, i cui principi sono
così sintetizzati:
a) la Piattaforma si propone come luogo di condivisione della conoscenza e si prefigge
l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale piemontese e italiano;
b) tutti possono accedere alla Piattaforma: gli Operatori devono essere registrati; gli Utenti
hanno accesso libero, ma può essere chiesta loro una registrazione per accedere a
particolari contenuti;
c) l'adesione alla Piattaforma in qualità di Operatori è gratuita, ma può essere chiesto loro
di contribuire ad eventuali futuri sviluppi con il pagamento di un contributo (art. 13.2);
l’accesso alla Piattaforma in qualità di Utente per finalità di ricerca e di studio è sempre
gratuito;
d) gli Operatori sono proprietari e/o legittimi detentori nonché responsabili dei contenuti
(dati, informazioni e oggetti digitali) inseriti nella Piattaforma per quanto riguarda gli
aspetti scientifici, di copyright e di privacy;
e) i contenuti elaborati nella Piattaforma sono visibili tramite la medesima, ma l'Operatore
titolare dei diritti può esporli anche in modi e luoghi diversi senza alcuna autorizzazione
da parte del gestore della Piattaforma stessa (art. 7.6);
f) la Piattaforma non ha la finalità di repository di sicurezza, o di salvataggio dei formati
non compressi e di maggiore consistenza per la conservazione illimitata, pertanto
potranno essere indicati dei limiti di grandezza e formato per gli oggetti digitali da
inserire nel sistema;
g) la Piattaforma si fonda sul concetto di archivio multitipologico, dove beni culturali
diversi coesistono e quindi possono essere descritti con modalità catalografiche
appropriate correlate fra loro;
h) la Piattaforma è in costante evoluzione grazie anche alla condivisione degli sviluppi;
i) la Piattaforma si pone al servizio del territorio piemontese e viene altresì resa
disponibile, tramite riuso o con modalità da definirsi di volta in volta, a chiunque ne
faccia richiesta in Italia e all'estero.
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Art. 3 – Soggetti
1. Possono partecipare alla Piattaforma tutti i soggetti pubblici e privati, definiti come
Operatori e Utenti (art. 1.1.d-e), che condividono la policy come formalizzata dal presente
disciplinare e che intendono valorizzare il patrimonio culturale di cui hanno disponibilità.
2. Gestore della Piattaforma, nonché erogatore dei servizi per conto della Regione Piemonte,
è il CSI-Piemonte, nella sua qualità di ente strumentale per l’informatica.

Art. 4 – Operatori ex Guarini ed ex Teca Digitale Piemontese
1. La Piattaforma sostituisce, quale evoluzione tecnologica, gli applicativi precedentemente
adottati dalla Regione Piemonte e sviluppati dal CSI-Piemonte denominati “Guarini
Archivi”, “Guarini Patrimonio Culturale” e “Teca Digitale Piemontese”, assumendone le
funzioni e accogliendone i contenuti.
2. I soggetti pubblici e privati che, con convenzione o lettera di adesione, hanno in passato
adottato gli applicativi indicati al comma precedente, contribuendo all'arricchimento dei
portali di esposizione dei contenuti, acquisiscono automaticamente le credenziali di
Operatori sulla Piattaforma, per il tramite del CSI-Piemonte, previa verifica ed eventuale
aggiornamento dei dati già depositati.
3. Gli Operatori ex Guarini ed ex Teca Digitale Piemontese devono altresì restituire il
presente disciplinare legalmente sottoscritto per presa in visione ed accettazione,
unitamente alla scheda anagrafica, debitamente compilata, agli indirizzi pec come indicati
alla pagina web raggiungibile dal link www.memora.piemonte.it.
4. Tali soggetti hanno, in ogni caso, la facoltà di recedere dall’utilizzo della piattaforma (art.
14), in questo caso i dati e le informazioni ivi presenti non verranno cancellati ma
conservati, a titolo gratuito, con possibilità per l’Operatore di accedervi.
5. Regione Piemonte, tramite CSI-Piemonte, provvede, sulla base delle autorizzazioni
rilasciate all’atto di adesione ai progetti di cui all’art. 4.1, a migrare gratuitamente sulla
nuova Piattaforma i dati già presenti sui vecchi applicativi.

Art. 5 – Nuovi Operatori
1. I soggetti, diversi da quelli di cui al precedente art. 4, interessati a diventare parte attiva
della Piattaforma regionale del patrimonio culturale come Operatori provvedono a far
pervenire a Regione Piemonte e per conoscenza al CSI alle caselle di posta elettronica
certificata indicate alla pagina web del sito www.memora.piemonte.it la richiesta di
adesione (utilizzando, quello che tra i modelli resi disponibili sempre al link
www.memora.piemonte.it corrisponde alla natura giuridica del soggetto interessato)
unitamente al presente disciplinare legalmente sottoscritto per presa visione e accettazione
e alla scheda anagrafica.
2. Nel più breve tempo possibile dalla ricezione dell’istanza, e previa autorizzazione da parte
di Regione Piemonte, il CSI-Piemonte rilascia al soggetto richiedente le credenziali di
accesso alla Piattaforma abilitandolo ad operare.
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Art. 6 – Servizi per gli Operatori
1. I soggetti registrati alla Piattaforma in qualità di Operatori hanno il diritto di usufruire di
tutti i Servizi ospitati dalla Piattaforma medesima.
2. Gli Operatori sulla Piattaforma usufruiscono anche del Servizio di assistenza tecnica e
applicativa, erogato dal CSI-Piemonte secondo le modalità comunicate in fase di
registrazione.
3. Qualora la tipologia e il numero dei Servizi dovessero subire variazioni, verrà data
preventiva comunicazione agli Operatori. Tali modifiche verranno considerate tacitamente
accettate dall’Operatori qualora lo stesso continui a fruire della Piattaforma.

Art. 7 – Impegni degli Operatori
1. L’Operatore si impegna ad utilizzare la Piattaforma e i Servizi ad essa collegati nel rispetto
di quanto stabilito dal presente Disciplinare.
2. Ciascun Operatore è l’unico ed esclusivo responsabile delle attività svolte non solo
direttamente, ma anche per tramite di suoi delegati o terzi dallo stesso autorizzati.
3. Ciascun Operatore è responsabile delle informazioni e dei contenuti caricati e condivisi
nella Piattaforma, sia per gli aspetti scientifici, sia per quelli riferiti alla gestione dei diritti.
4. In particolare l’Operatore si impegna, sotto la sua esclusiva responsabilità, a:
a) operare nel rispetto del Codice di etica e deontologia per i ricercatori che lavorano nel
campo dei beni e delle attività culturali, predisposto dal CNR nel 2016 e proposto
all’Unesco; del Codice internazionale di deontologia degli archivisti, approvato
dall’ICA il 6 settembre 1996; del Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici, di cui al Provvedimento del Garante n.
8/P/2001 del 14 marzo 2001, così come di altri eventuali codici etici coerenti con le
finalità indicate nell’art. 2 del presente Disciplinare;
b) attenersi alle linee guida e alle istruzioni per la produzione e il caricamento dei
contenuti, ivi compresa la compilazione delle schede progetto e intervento;
c) caricare contenuti (informazioni e/o oggetti digitali) di cui è proprietario, detentore dei
diritti o di cui ha piena e legittima disponibilità;
d) verificare di essere legittimato a diffondere i contenuti caricati sulla Piattaforma nei
termini previsti dalla licenza indicata all’art. 9.1;
e) porre in essere tutte le attività previste dalla Piattaforma nel rispetto delle norme vigenti,
anche in riferimento al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” s.m.i. , al Regolamento Europeo GDPR 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali e al D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” s.m.i.;
f) non interrompere, danneggiare o limitare la Piattaforma, i Servizi ad essa collegati, i
server o la rete collegata alla Piattaforma medesima, o violare le misure di sicurezza, le
procedure, le politiche o le regole della rete collegata ai servizi, ivi comprese le regole di
buon comportamento previste per gli utenti di servizi utilizzabili attraverso internet
(netiquette);
g) non violare le leggi e le norme italiane, o di altro Stato in cui si trova l'Operatore o altre
norme comunque applicabili alle attività che l’Operatore andrà a compiere, con
particolare attenzione ai principi e alle norme sul diritto d’autore e sul trattamento di
dati personali, anche riferite alle misure di sicurezza;
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h) utilizzare i Servizi della Piattaforma esclusivamente per le finalità indicate nel presente
Disciplinare e in ogni caso per scopi leciti e ammessi dalle normative vigenti, senza
ledere qualsivoglia diritto di terzi, e in ogni caso, garantire il rispetto, anche da parte del
personale e dei terzi impiegati, della vigente normativa, comprese le leggi in materia di
protezione dei dati personali e di tutela del diritto d’autore;
i) non utilizzare i contenuti di terzi in violazione delle condizioni stabilite dalla licenza
associata e in ogni caso nel rispetto dei diritti di terzi stessi;
l) informare tempestivamente Regione Piemonte, per il tramite del CSI-Piemonte, di
qualsiasi uso non autorizzato dei Servizi nella sua disponibilità o di qualsiasi altra
violazione della sicurezza riscontrata;
m) fornire ai propri collaboratori adeguate istruzioni che rendano gli stessi edotti degli
impegni assunti dall’Operatore in forza del presente Disciplinare.
5. L’Operatore si impegna altresì a non caricare e/o utilizzare sulla Piattaforma contenuto:
a) falso, osceno, pornografico, diffamatorio, o contenente informazioni razziste, violente,
offensive, moleste o che istiga a commettere reati o comunque illegale in Italia o nel
luogo in cui l'Operatore usa i servizi o la Piattaforma o in base ad altre leggi comunque
applicabili;
b) che viola le norme in materia di trattamento dei dati personali o in materia di tutela delle
informazioni segrete;
c) che viola brevetti, marchi, diritti d'autore o altri diritti di terzi;
d) che contiene virus informatici o qualsiasi programma o software progettato per
interrompere, distruggere, danneggiare o anche solo limitare le funzionalità di qualsiasi
software, hardware o apparato di rete o dei Servizi o della Piattaforma stessi;
e) che sia in qualunque modo dannoso o di pregiudizio per gli altri enti facenti parte del
sistema culturale integrato e/o per i terzi.
6. L’Operatore si impegna a condividere con gli utenti tutti i contenuti elaborati in seno alla
Piattaforma, salvo quanto indicato dall’art. 9.5. L’Operatore ha, in ogni caso, piena facoltà
di esporre i medesimi contenuti anche su altri portali, siti web ecc.
7. Gli eventuali danni diretti e/o indiretti causati a terzi, compresi la Regione Piemonte e il
CSI-Piemonte, quale conseguenza di un utilizzo improprio della Piattaforma, nonché della
violazione di uno o più obblighi di cui al presente Disciplinare da parte dell’Operatore,
direttamente o tramite suoi delegati o terzi dallo stesso autorizzati, saranno considerati di
esclusiva responsabilità dell’Operatore. Pertanto l’Operatore si impegna a tenere indenne
la Regione Piemonte e il CSI-Piemonte da ogni richiesta, azione, pretesa comunque
avanzata dai terzi a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti.

Art. 8 – Servizi e impegni degli Utenti
1. Gli Utenti hanno il diritto di consultare in maniera libera e gratuita, senza necessità di
registrazione, i contenuti resi disponibili dagli Operatori sulla Piattaforma.
2. In casi eccezionali, a seguito di motivata richiesta dell'Operatore detentore dei diritti su
particolari contenuti da lui resi disponibili, potranno essere previste specifiche limitazioni
all'accesso (art. 9.5).
3. Ciascun Utente si impegna ad utilizzare i contenuti resi accessibili dalla Piattaforma nel
rispetto della licenza d'uso ad essi associata (art. 9.1).
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4. Ciascun Utente è responsabile dell'uso improprio o illecito dei contenuti acquisiti dalla
Piattaforma e degli eventuali danni diretti e/o indiretti causati a terzi, compresi gli
Operatori, la Regione Piemonte e il CSI-Piemonte.
5. La Regione Piemonte e il CSI-Piemonte non potranno essere in nessun modo considerati
responsabili per l'uso non conforme ai termini delle licenze o per l'uso improprio o illecito
dei contenuti da parte degli utenti.

Art. 9 – Licenza da associare ai contenuti conferiti alla Piattaforma
1. La Piattaforma, finalizzata alla fruizione libera e gratuita dei contenuti (informazioni e
oggetti digitali) resi disponibili dagli Operatori, è predisposta ad associare ai contenuti la
sola licenza open source CC-BY-NC-SA, individuata da Regione Piemonte, tra la
categoria di licenze adottate da Regione stessa in materia di open data, come quella in
grado di offrire una maggiore tutela sia del Patrimonio Culturale del Piemonte, per i motivi
tutti indicati negli atti ufficiali di Regione di adozione del presente Disciplinare.
2. La licenza open source CC-BY-NC-SA consente la condivisione e la modifica dei
materiali originali a condizione di riconoscere una menzione di paternità adeguata, di
segnalare l’avvenuta modifica, di non utilizzare i materiali per scopi commerciali e di
distribuirli con la stessa licenza (https://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/it/deed.it).
3. L’Operatore, sottoscrittore del presente Disciplinare, autorizza fin da ora, senza limiti di
tempo o di luogo, la Regione Piemonte a condividere con altre realtà culturali nazionali e
sovranazionali i contenuti resi disponibili dagli Operatori sulla Piattaforma, pur nel
rigoroso rispetto della licenza associata ai contenuti stessi (art. 9.1) e alle finalità indicate
dal medesimo Disciplinare.
4. L’Operatore sottoscrittore del presente Disciplinare, autorizza fin da ora, senza limiti di
tempo o di luogo, la Regione Piemonte e il CSI-Piemonte a porre in essere tutte le attività
di trattamento dei contenuti presenti sulla Piattaforma attuale che eventuali e future
evoluzioni della medesima, dettata da esigenze di funzionamento o progressi tecnologici,
dovessero richiedere, senza che ciò vada a modificare la titolarità o i termini di
disponibilità dei contenuti medesimi.
5. Su motivata richiesta dell’Operatore, anche per rispondere ad eccezionali esigenze espresse
dal titolare dei diritti, si potrà valutare la possibilità di porre specifici materiali ad accesso
riservato.

Art. 10 – Impegni della Regione Piemonte
1. Per le necessità di comunicazione con gli Operatori e gli utenti, indicate in questo
Disciplinare (a titolo esemplificativo e non esaustivo artt. 4.3, 5.1, 7.4.l, 14.2), la Regione
Piemonte predispone una pagina web sul sito www.memora.piemonte.it, riservandosi però
di adottare anche ulteriori modalità di comunicazione, sempre indicate sul sito stesso, come
sopra individuato, a fronte di particolari esigenze.
2. La Regione Piemonte, per il tramite del CSI-Piemonte, si impegna a mantenere la
disponibilità della Piattaforma e la funzionalità dei servizi ad essa collegati. Inoltre, la
Regione assicura:
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3.

4.
5.

6.

a) l’adozione di tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza necessarie per
proteggere adeguatamente le proprie infrastrutture quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, attività di monitoraggio degli accessi, predisposizione di soluzioni di
sicurezza perimetrale e degli ambienti, di intrusion detection e di prevention systems;
b) l’adozione di adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza per proteggere la
Piattaforma e i servizi ad essa collegati nel rispetto di quanto sancito dal D. Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” s.m.i. e dal Regolamento
Europeo GDPR 2016/679 in materia di trattamento dati e di sicurezza informatica,
relativamente al trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari;
c) l’informazione tempestiva all’Operatori qualora dovesse riscontrare nell’erogazione dei
servizi eventuali violazioni che influiscano sui suoi contenuti.
La Regione Piemonte assicura che gli oggetti digitali resi disponibili agli utenti dagli
Operatori tramite la Piattaforma vengano proposti previa adozione di un sistema idoneo
alla tutela dei diritti quale ad esempio l’apposizione di filigrana anonima.
La Regione Piemonte predispone idonea struttura extra Piattaforma per la custodia a norma
degli oggetti digitali nei formati indicati per la conservazione.
La Regione Piemonte non esercita alcun tipo di controllo, né verifica preventiva o
successiva, sui contenuti caricati e condivisi nella Piattaforma dagli Operatori sia per
quanto riguarda gli aspetti scientifici, sia per la gestione dei diritti. Sui contenuti verrà
realizzata la sola verifica formale automatica sull’effettiva compilazione dei campi
obbligatori nelle schede di descrizione e nei metadati correlati agli oggetti digitali. La
Regione Piemonte si riserva, in ogni caso, la facoltà di segnalare all’Operatore eventuali e
palesi errori e di procedere con la sospensione di tali pubblicazioni.
La Regione Piemonte e il CSI-Piemonte non si assumono la responsabilità nei casi in cui
eventuali malfunzionamenti della Piattaforma o dei servizi ad essa collegati dipenda da:
a) uso non autorizzato o non corretto della Piattaforma o dei servizi;
b) mancato o parziale funzionamento dei dispositivi o delle apparecchiature dell'Operatore;
c) fatto dipendente dalla responsabilità dei fornitori di accesso ad internet o dei gestori
delle linee telefoniche o elettriche;
d) malfunzionamenti della rete internet o telefonica;
e) accesso non autorizzato alla Piattaforma di Regione Piemonte da parte dell'Operatore o
da parte di un terzo, o alterazioni nella trasmissione dei contenuti;
f) cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà o dalla colpa di
Regione Piemonte.

Art. 11 – Autorizzazione all'uso dei dati personali
1. L’Operatore si impegna a trattare i dati personali presenti nei materiali gestiti nella
Piattaforma nel rispetto delle norme sulla privacy e facendo riferimento ai codici
deontologici già richiamati (art. 7.4.a).
2. L’Operatori garantisce di avere acquisito il consenso dagli interessati a cui i dati personali
si riferiscono, previa idonea informativa come previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L’Operatore assume la qualità di titolare del trattamento dei dati e si impegna a:
a) non comunicare a soggetti terzi e/o diffondere tali dati personali senza il consenso delle
persone dei cui dati si tratta.
b) fornire idonea informativa al trattamento dei dati alle persone dei cui dati si tratta.
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c) fornire adeguate e idonee istruzioni affinché i terzi o i delegati di cui si dovesse avvalere
operino nel rispetto dei principi di cui all’art. 7.

Art. 12 – Interruzione e sospensione dei servizi
Regione Piemonte si riserva la facoltà di interrompere e sospendere l’erogazione dei servizi
per il tramite del CSI-Piemonte nei casi di manutenzione, previo avviso comunicato con
congruo anticipo agli Operatori e agli utenti.

Art. 13 – Oneri a carico degli Operatori
1. Non sono previsti oneri a carico degli Operatori per l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma
e servizi connessi.
2. Qualora dovessero verificarsi particolari necessità, per realizzare le finalità indicate
nell’art. 2 del presente Disciplinare, principalmente finalizzate al mantenimento e
all’evoluzione della Piattaforma, Regione Piemonte si riserva la facoltà di prevedere a
carico degli Operatori un contributo straordinario. Tale eventuale contributo verrà
preventivamente comunicato e giustificato e gli Operatori potranno recedere dalla
Piattaforma (art. 14).

Art. 14 – Recesso
1. L’Operatori può utilizzare la Piattaforma e i Servizi ivi ospitati in maniera continuativa a
far data dal rilascio delle credenziali e per tutta la durata del suo funzionamento.
2. L’Operatori può recedere dall’uso della Piattaforma, con conseguente disabilitazione delle
credenziali decorsi 15 giorni dalla data di ricezione di specifica motivata comunicazione
agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati alla pagina web consultabile al link
www.memora.piemonte.it.
3. In caso di recesso, i contenuti presenti sulla Piattaforma di titolarità o nella disponibilità
dell’Operatore receduto rimangono sulla Piattaforma per ulteriori sei mesi decorsi i quali,
su richiesta motivata dell’Operatore stesso, possono venire resi non visibili agli Utenti ed
eventualmente anche cancellati dalla Piattaforma e destinati alla sola conservazione di
sicurezza.
4. L’oscuramento o la cancellazione di contenuti all’utente non comporta l’esclusione, per chi
ha già scaricato le informazioni, i dati e i documenti, di continuare ad utilizzarli, pur nel
rispetto della licenza associata ai contenuti (art. 9.1).

Firma del Legale Rappresentante
Data…………………….

………………………………………
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