-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E
INFORMATICA
TRA
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – DIPARTIMENTO DI MANAGEMENTI, avente sede legale in
Torino, corso Unione Sovietica n. 218bis, C.F. 80088230018, P. IVA 02099550010, così
rappresentato:
dalla Direttrice Prof.ssa Francesca Culasso, nata a Moncalieri il 12 agosto 1973, domiciliata
per il presente atto presso la sede del Dipartimento di Management, in Torino, Corso Unione
Sovietica, 218/bis, nominata con D.R. 3811 del 26/09/2018 e autorizzata alla stipula del
presente accordo di collaborazione a seguito di approvazione con delibera del Consiglio di
Dipartimento di Management, n. 2019/VI/A/9.02 del 17 maggio 2019;
e dal Dott. Marco Degani - Direttore della Direzione Ricerca e Terza missione, nato a Faenza
(RA) il 24/02/1969, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e
66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto
Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla
stipulazione del contratto
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
di seguito chiamato Dipartimento di Informatica), con sede legale in via Pietro Bucci 87036
Arcavacata di Rende, Cs, C.F.: 80003950781, rappresentato dal Prof. Gianluigi Greco - Direttore del
Dipartimento a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/11/2019 e
domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Matematica e Informatica
PREMESSO
-

-

-

che i Dipartimenti coinvolti da tempo stanno sviluppando programmi di ricerca e didattica
nell'ambito delle nuove tecnologie e in particolare la blockchain: il Dipartimento di Management
più sul lato del design di soluzioni blockchain e del management, il Dipartimento di Informatica
più sul lato delle specifiche, dei linguaggi e dell'architettura di sistemi;
che le Università sono ora coinvolte in un progetto più ampio di creazione di un centro distribuito
di competenza di rilevanza internazionale in ambito blockchain con il coinvolgimento di altri
soggetti pubblici e privati;
che nell’ambito dello sviluppo delle proprie attività ed in linea con le scelte strategiche adottate
dagli organi competenti hanno interesse a coordinare le iniziative in tal senso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Dipartimento di Management e il Dipartimento di Informatica convengono di impostare un piano
congiunto per la realizzazione di un centro distribuito di competenza in ambito blockchain che avrà
una propria rappresentanza a Bruxelles, oltre alle sedi definite presso gli enti fondatori. La creazione
del centro non avrà oneri di alcun tipo per i Dipartimenti, in quanto il finanziamento per il suo
funzionamento sarà reperito da enti terzi e fondi pubblici nazionali, europei e internazionali.
Art. 2
Nel piano congiunto i Dipartimenti imposteranno ogni anno un piano di attività congiunte di didattica
post laurea e di specializzazione, anche online, e di ricerca in ambito blockchain. Tali attività
convergeranno nel centro una volta che esso sarà funzionante.
Art. 3
L’Accordo non comporta obblighi economici reciproci a carico delle Parti e ciascuna Parte sosterrà in
proprio gli eventuali costi e spese connessi, ivi espressamente inclusi i costi relativi al proprio
personale o ai terzi eventualmente coinvolti.
Eventuali obblighi economici a carico delle Parti connessi all’esecuzione di specifiche attività di
collaborazione saranno stabiliti in accordi successivi.

Art.4
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Ciascuna Parte è tenuta a nominare un proprio referente. Ai fini di cui sopra:
l’Ente, nomina come suo referente il prof. Piercarlo Rossi;
il Dipartimento di informatica nomina come referente il prof. Gianfranco D’Atri.
Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte può nominare come proprio
referente un soggetto diverso da quello sopra indicato; in tale caso la nomina del nuovo referente
andrà comunicata all’altra Parte/i.
Art 5
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie
organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del
trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
In attuazione della normativa vigente, l’Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4
marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.
Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per
l’attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della
presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al
presente accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione,
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima,
mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i
fini istituzionali.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati
personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata
dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di
istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti all’art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste
delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento di Management è l’Università degli
Studi di Torino, con sede in via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore
dell’Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione
anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email:
rpd@unito.it.
Il titolare del trattamento dei dati per l’Ente è l’Ente stesso, in persona del suo legale rappresentante. I
dati di contatto del titolare sono i seguenti: ____________
Art. 6
La presente convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La
convenzione potrà essere modificata mediante accordo fra le parti.
Art.7
Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Torino.
Art. 8
L’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) ha previsto, a pena di nullità, la
formalizzazione di contratti pubblici, compresa la presente scrittura privata, in modalità elettronica,
ossia mediante sottoscrizione con firma digitale.
Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131
del 6.4.1986. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico di entrambe le Parti in egual
misura.
L’Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate ufficio di
Torino del 4/07/1996 prot. 93050/96 (rif.art.75) assolve l’imposta di bollo in modo virtuale (Art.15
del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972).
Letto, confermato e sottoscritto
Torino, li 25 settembre 2019
Per L’Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Management
La Direttrice
Prof.ssa Francesca Culasso
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____________________________________
Il Direttore della Ricerca e Terza Missione
(Dott. Marco Degani)
_____________________________
Per l'Università degli Studi della Calabria
Il Direttore
Prof. Gianluigi Greco
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