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DICHIARAZIONE ITHENTICATE

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI LAUREA O AL DEPOSITO TITOLO ( MSAS-7.08.04 / MSAS-7.08.05 / MSAS-7.08.06
MSAS-7.08.02 / MSAS-7.08.11 / MSAS-7.08.12)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

•
•
•
•
•
•

matr.

______________________________

PRESO ATTO
che l’Università degli Studi di Brescia ha adottato in via sperimentale un servizio informatizzato di verifica dell’originalità degli elaborati
denominato “Ithenticate”;
che tale servizio è previsto a supporto del lavoro di supervisione del docente e non sostituisce in alcun modo la valutazione della
qualità e dell’originalità dell’elaborato;
che Ithenticate prevede il caricamento permanente e il confronto degli elaborati con le banche dati di riferimento;
che i propri elaborati non saranno resi visibili a terzi senza specifica autorizzazione rilasciata al Docente;
che il fornitore del servizio “Ithenticate” ha la responsabilità di proteggere rigorosamente la riservatezza dei dati, delle informazioni e
dei materiali caricati nel corso dell’utilizzo del servizio stesso con l’adozione delle necessarie misure tecnologiche di protezione e
conformandosi ad elevati standard di sicurezza(1);
che i propri dati personali potranno essere comunicati con modalità informatizzate al fornitore del servizio “Ithenticate”, nel rispetto di
quanto previsto dalla Direttiva Europea n° 95/46/CE e ss.mm.ii., (trattamento attualmente regolato dallo Stato italiano ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) al solo fine di consentire il funzionamento del
servizio stesso e limitatamente alle esigenze di caricamento e conservazione degli elaborati, con esclusione di qualsiasi altro utilizzo;

AUTORIZZA
l’Università degli Studi di Brescia al caricamento, archiviazione, trasmissione, riproduzione e comunque all’utilizzo dei propri elaborati, a
tempo indeterminato, nell’ambito del servizio “Ithenticate” al solo fine di consentire il confronto con testi già presenti nella banca dati
nonché con testi inseriti successivamente e
DICHIARA
•

che gli elaborati non sono soggetti a vincoli di segretezza, divulgazione e/o utilizzo dei risultati, e non sono oggetto di registrazioni di
tipo brevettuale;

•

di manlevare e tenere indenne l’Università degli Studi di Brescia per qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura che dovesse
derivare da pretese e rivendicazioni di terzi in relazione ai contenuti e/o all’organizzazione della propria tesi di laurea, ivi comprese
eventuali violazioni di proprietà intellettuale di terzi.

Brescia, li .................................................. ..

Firma

______________________________

(1)

è possibile visionare la documentazione a supporto al sito internet http://www.ithenticate.com/privacy-pledge

Per informazioni collegarsi alla seguente pagina web: http://www.unibs.it/node/10075

