
MODULO DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
A TUTELA DI U.P.E. E DEI PARTECIPANTI

EVENTO COMUNICAZIONE UMANA INTERATTIVA U.P.E.
IN MODALITÀ WEBINAR

Il partecipante esprime la propria volontà di frequentare la sessione del WEBINAR COMUNICAZIONE UMANA INTERATTIVA, 
organizzato da U.P.E. 

PRENDE ATTO

che gli argomenti trattati possono riguardare aspetti personali e riservati dei singoli partecipanti e del gruppo nel suo complesso 

SI IMPEGNA A:

 Non effettuare registrazioni, foto, riprese audio e video di alcun genere e tipo durante lo svolgimento dell’evento on line.
 Non far partecipare altre persone che non si siano preventivamente tesserate come Socio U.P.E e iscritte all’evento.
 Fornire soltanto ed esclusivamente informazioni esatte, complete e veritiere;
 Non diffondere,  con  alcun  mezzo (chat,  telefono,  mail,  immagini  etc),  il  contenuto  di  quanto  viene  riversato  da tutti  i

partecipanti nel corso dell’evento on line, qualora tratti argomenti riservati e/o personali propri e di terzi;
 Agire sempre in piena conformità alle norme applicabili come Soci U.P.E;
 Non pubblicare materiale cartaceo, fotografico e video, né insegnamenti appresi durante tutta la sessione 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.
 Non diffondere registrazioni o collegamenti web (link) che rimandino a registrazioni della sessione, che sono da intendersi

per esclusivo uso personale 
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