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Accordo
di partecipazione al corso o alla consulenza erogati dall’Istituto della formazione continua (IFC)
Il/la corsista o la persona che richiede una consulenza (in seguito “corsista”) dei servizi dell’IFC prende atto e
accetta:
Lezioni in presenza o a distanza
Le singole lezioni potranno essere svolte con incontri in presenza o a distanza.
Per poter partecipare a eventuali incontri a distanza o on-line il/la corsista dovrà poter disporre di un PC o
di un altro apparecchio dedicato con microfono ed eventualmente videocamera, un collegamento veloce alla
rete internet, aver installato il browser Chrome o Edge aggiornati.
Diffusione di proprie immagini/voce/ambiente
Nel caso di lezione a distanza, il/la corsista con l’attivazione del link ricevuto dall’IFC, la successiva
autorizzazione alla partecipazione alla riunione e l’eventuale attivazione di microfono e videocamera è
consapevole che i propri interventi audio e immagini possono essere visti o ascoltati on-line da tutti/e i/le
partecipanti alla riunione. Generalmente i programmi prevedono la possibilità di schermare le immagini del
proprio ambiente mediante uno sfondo alternativo che può essere attivato.
Divieto di effettuare registrazioni audio e video e di immagini
Allo scopo di proteggere la personalità e la sfera privata di tutti/e i/le partecipanti è proibito al/alla
corsista registrare, effettuare riprese video, fotografiche o audio di qualsiasi lezione o conversazione su MS
Teams o altro applicativo utilizzato per la video conferenza erogata o diffusa dall’IFC. Il/la corsista si assume
l’onere e risponde personalmente di eventuali responsabilità o conseguenze giuridiche derivanti dal non
rispetto di questa norma.
Liberatoria per l’utilizzo di video, immagini e audio a scopo esclusivamente didattico e relative
garanzie sulla privacy
Il/la corsista concede l’autorizzazione all’IFC di registrare il corso o singole lezioni e rinuncia a qualsiasi
pretesa economica o d’altro tipo per riproduzioni fatte dall’IFC nel rispetto delle norme sulla privacy.
Diritto d’autore
Il/la corsista prende altresì atto che le registrazioni, le schermate mostrate durante il corso, eventuali
documenti inviati via mail e prodotti dai/dalle docenti sono protetti e non possono essere registrati,
riprodotti e divulgati senza il consenso esplicito scritto del detentore dei diritti di autore.
Impegno dell’IFC
L’IFC prende l’impegno affinché il/la docente o il/la consulente indichi, di volta in volta, in modo chiaro l’avvio
di eventuali registrazioni. Filmati e immagini vengono riprodotte unicamente per attività didattiche
formative quali il recupero di lezioni destinate a persone assenti o per la formazione interna.
Qualsiasi altro utilizzo delle riproduzioni rispetto a quello indicato o la cessione di filmati a terzi dovranno essere
autorizzati dai partecipanti coinvolti. I/le docenti non dovranno fare delle immagini alcun uso che possa risultare
lesivo della personalità, dell’onore o della reputazione del soggetto ritratto.
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