
 

 

 

 

 
 

 

 

Policy (Allegato B) 
 

ART. 1 - PROMOTORI - Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (Università di Siena) 

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Istituto Nazionale Ferruccio Parri  

I soggetti di cui sopra sono i promotori del progetto: La parola agli insegnanti, riservato a 
testimonianze inedite, dattiloscritte o scritte a mano attinenti al tema Covid-19. Il progetto, 
coordinato dalla Prof. a Patrizia Gabrielli (Università di Siena), si rivolge ai docenti delle scuole di 
diverso grado, con l’obiettivo di stimolare la scrittura di testimonianze personali sulla pandemia 
Covid-19. 
 

ART. 2 - PUBBLICAZIONE E CONSERVAZIONE - Gli elaborati potranno essere pubblicati online 
sui portali istituzionali dei soggetti promotori   
Saranno conservati dall’Archivio Diaristico Nazionale che provvederà alla loro catalogazione, si 
veda il catalogo online della Fondazione https://catalogo.archiviodiari.it/, valorizzazione e 
digitalizzazione. Il fondo archivistico sarà curato dalla Prof.a Patrizia Gabrielli (Dipsi, Università di 
Siena). 
 
 ART. 3 - PARTECIPANTI - Possono inviare i propri testi tutti i docenti di scuole di diverso grado, 
impegnati nella didattica e nella ricerca. Docenti che si sono trovati a misurarsi con un modello 
didattico mai praticato e che riflettano, nelle loro testimonianze, i pensieri, le note e i ricordi sulle 
giornate trascorse davanti al PC in un’aula virtuale.   
I partecipanti dovranno inviare il modulo di partecipazione (allegato A) e prendere visione della 
Policy (allegato B). 
  
ART. 4 - ELABORATI - Sono ammessi al progetto: testi, dattiloscritti o scritti a mano sotto forma di 
autobiografie, diari, memorie, epistolari, inediti. Il progetto La parola agli insegnanti è organizzato 
per reperire testimonianze personali di docenti di scuole di diverso grado per non disperdere, ma 
custodire e valorizzare la ricca sperimentazione realizzata nei difficili mesi del Covid-19.   
 

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Gli elaborati dovranno essere inviati a: 
Fondazione Archivio Diaristico tramite posta elettronica all’indirizzo:  
laparolaagliinsegnanti@archiviodiari.it  entro il 20 aprile 2022. 
 
ART. 6 - DIRITTI D’AUTORE - I diritti sugli elaborati restano di proprietà degli autori, che tuttavia 
concedono ai soggetti promotori l’autorizzazione alla pubblicazione degli stessi sui loro portali 
istituzionali, sui loro canali social, a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. A tal fine, 
l’autore partecipando al presente progetto, garantisce espressamente di non aver ceduto in via 
esclusiva ad altri soggetti i diritti d’autore relativi all’elaborato presentato, compresi quelli di 
pubblicazione e diffusione del medesimo. 
La proprietà dell’elaborato viene riconosciuta indicando nome e cognome dell’autore. 
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente progetto deve ritenersi disciplinato dalla 
Legge n. 633 del 22/04/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio” e dal Codice Civile. 
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ART. 7 - ALTRE NORME - La partecipazione al progetto implica l’accettazione integrale delle 
clausole e condizioni della presente policy, senza alcuna condizione o riserva. 
Gli elaborati non devono essere in nessun modo offensivi nei confronti di terze persone, né 
contenere frasi contrarie alle norme vigenti. A tal proposito, i soggetti promotori declinano ogni 
responsabilità in merito ad eventuali danni a terzi derivanti dagli elaborati inviati. 
I soggetti promotori si riservano, in qualità di moderatori e a loro insindacabile giudizio, di non 
pubblicare gli elaborati proposti così come di omettere i riferimenti a fatti, cose o persone qualora 
questi siano ritenuti offensivi o lesivi della sfera personale di soggetti terzi rispetto ai quali non sia 
stato acquisito esplicito consenso. Qualora i soggetti promotori dovessero ritenere opportuno non 
pubblicare il testo, così come procedere alla omissione di parti dello stesso, non avranno l’obbligo 
di informare preventivamente l’autore. 
In relazione agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 recanti disposizioni a tutela della 
persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali 
saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 
ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R., anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi. La raccolta dei dati avverrà nel rispetto dei principi di 
pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità, 
salva in ogni caso l’esplicita revoca del consenso e fatta eccezione per l’ulteriore finalità di 
archiviazione nel pubblico interesse. In nessun caso i dati raccolti saranno ceduti a enti o soggetti 
terzi. 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Il titolare del trattamento è la Fondazione Archivio 

Diaristico Nazionale con sede in Piazza Plinio Pellegrini 1, 52036 Pieve Santo Stefano (AR) PI e 

CF 01375620513. È possibile esercitare i propri diritti e raggiungere il DPO (responsabile della 

protezione dei dati) scrivendo a: adn@archiviodiari.it     
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