Protocollo d’Intesa
tra

Eutopian
Osservatorio europeo per l’innovazione democratica
e

Italia4Blockchain
Questo protocollo d’intesa stabilisce i termini e le condizioni della collaborazione tra
Eutopian – Osservatorio europeo per l’innovazione democratica e Italia4Blockchain
per la ricerca nel campo della formazione e della sperimentazione rivolte alla
promozione della tecnologia blockchain nonché la progettazione congiunta, e la
partecipazione a, bandi nazionali ed europei;

Background
Eutopian è un osservatorio indipendente, inclusivo e aperto sull’innovazione
democratica, intesa sia come innovazione all’interno di un contesto democratico, sia
come innovazione della democrazia, riconoscendo che i due aspetti sono tra loro
inscindibili e fondativi per un modello di società digitale in cui l’uomo conservi la sua
centralità; e sulla rivoluzione digitale nei suoi vari aspetti: tecnologico, scientifico,
economico, giuridico, sociale, culturale, politico.
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Tra gli scopi di Eutopian rientra la proposta di policy concrete e attuabili per migliorare
le prospettive nazionali ed europee, pur nella consapevolezza della complessità di un
mondo in rapida trasformazione.
La realtà Italia4Blockchain ha come mission:
Contribuire a diffondere in Italia ed in Europa la conoscenza della tecnologia
blockchain organizzando eventi a natura divulgativa e formativa, corsi di formazione
per lavoratori autonomi e dipendenti, imprenditori e cittadini, a tutela dei valori morali,
civili e per la qualificazione e riqualificazione professionale.
Tra gli scopi di Italia4Blockchain rientra la creazione di un network di ricerca e di
formazione di riferimento nazionale ed internazionale.
Entrambe le parti concordano sul fatto che sia necessario promuovere attività di
formazione sulle tecnologie Blockchain e DLT in considerazione del fatto che l’Europa
sta diventando un centro internazionale per l’applicazione e certificazione delle
tecnologie DTL e l’Italia si sta avviando verso una adozione di questa tecnologia su
vasta scala.

Finalità
Le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto alla valorizzazione delle
reciproche realtà operative, prefiggendosi le seguenti finalità:
-

-

Collaborazioni nella ricerca nel campo della formazione e della sperimentazione
rivolte alla promozione della tecnologia blockchain nelle sue diverse
declinazioni, attraverso progetti che saranno di volta in volta individuati.
Collaborazione per la partecipazione congiunta a Call e bandi europei che le
parti individueranno di volta in volta.

Impegni assunti dalle Parti
Al fine di soddisfare gli obiettivi di cui sopra Eutopian e Italia4Blockchain svolgeranno
le seguenti attività:
-

organizzazione di convegni e seminari in materia di DLT e Blockchain
e temi di comune interesse.
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-

promozione e realizzazione di webinar e percorsi formativi su
materie e temi di comune interesse;
Attività di ricerca e partnership per la realizzazione di progetti di
volta in volta individuati.
Attività di partnership per la progettazione e partecipazione congiunta a bandi
nazionali ed europei.

Reporting
Le parti, di comune accordo e qualora lo ritenessero opportuno disporranno un Report
annuale volto alla valutazione dell’efficacia e delle performance proprie del presente
accordo, nonché la valutazione dell’avanzamento nel perseguimento delle finalità
prefissate con il presente accordo.

Proprietà intellettuale
I risultati derivanti dall’attività congiunta saranno di proprietà di entrambe le parti, che,
pertanto, si riservano il diritto di utilizzarli per i propri scopi, comprese le attività
promozionali. In ogni caso, le Parti saranno sempre menzionate come partner del
progetto.

Utilizzo segni distintivi
Ciascuna Parte potrà utilizzare il nome e il marchio delle altre Parti per i soli scopi e
interessi connessi al presente Protocollo, chiedendone preventiva autorizzazione.
La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alcun diritto di usare per
scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o
altra designazione delle Parti (incluse abbreviazioni).

Finanziamento
Questo Protocollo d’Intesa non prevede il versamento di fondi.

Referenti
Le Parti opereranno sotto il coordinamento di due referenti, ciascuno rappresentante di
una delle Parti del presente protocollo. Referenti-coordinatori sono:
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Durata
Questo Protocollo d’Intesa ha la durata di due anni e può essere modificato con il
consenso reciproco manifestato dai legali rappresentanti (o di persone da questi
designate) di Eutopian e Italia4Blockchain.
Questo Protocollo diventa effettivo dal momento della firma e rimarrà in vigore
all’eventuale recesso di una delle Parti da comunicarsi con preavviso di 6 mesi o di
scioglimento per mutuo consenso.

Riservatezza e trattamento dati
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, di
cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento del Protocollo, dovranno
essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non ne potranno far uso per
scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente
Protocollo. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto della disciplina
vigente – Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche,
nonché provvedimenti emanati in materia di protezione dei dati personali dalle
competenti Autorità.
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