
  

Sessione Residenziale C.U.I.  Anno Accademico 2019/2020 

MODULO DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA  

A TUTELA DEL CORSO E DEI PARTECIPANTI 

 

Il partecipante esprime la sua volontà di frequentare il corso “Il Residenziale”, che si terrà a 

Chianciano Terme presso l’Hotel Sole & Esperia nel periodo dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2020 

PRENDE ATTO 

che gli argomenti trattati riguardano spesso aspetti personali e riservati dei singoli partecipanti e 

del gruppo nel suo complesso  

SI IMPEGNA A  

 

- fornire soltanto ed esclusivamente informazioni esatte, complete e veritiere; 

- fornire tutti i dati e le informazioni richieste; 

- mantenere i propri dati aggiornati; 

- non diffondere quanto avviene in ciascuna sessione del Residenziale, né durante la 

stessa, né   tra due sessioni, specificamente per quanto attiene a dinamiche e contenuti 

personali di terzi sia durante la tecnica denominata “Sedia” che durante altre dinamiche 

d’aula; 

- non diffondere, con alcun mezzo, il contenuto di quanto viene riversato da tutti i 

partecipanti nella chat denominata “Gruppo” (Gruppo Residenziale Chianciano) né altre 

chat con persone del gruppo qualora trattino argomenti riservati e/o personali propri e di 

terzi (gruppi di tutoraggio e simili) 

- agire sempre in piena conformità alle norme applicabili; 

- non pubblicare materiale cartaceo, fotografico e video né insegnamenti appresi durante tutta la 

sessione del corso la cui diffusione è vietata o costituisca illecito in base alle leggi applicabili, 

anche sopravvenute; 

- non diffondere contenuti la cui diffusione comporti violazioni di legge o la lesione di diritti di terzi; 

- non violare in alcun modo diritti di proprietà industriale (know-how) o di proprietà intellettuale di 

terzi (diritto d’autore); 

- non violare, anche solo in parte, eventuali diritti o accordi di segretezza, confidenzialità o, 

comunque, qualsiasi vincolo di riservatezza. 
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