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PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
Banca Dati Spiaggiamenti (BDS), costitutita dal Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche
Ambientali dell'Università di Pavia (CIBRA) e dal Museo Civico di Storia Naturale di Milano
(MSNM) su mandato del Ministero dell' Ambiente.
Sede: CIBRA, Via Taramelli 24, 27100 Pavia.
Responsabili scientifici: Gianni Pavan per CIBRA e Michela Podestà per MSNM

E
Ente: Centro Studi Cetacei (CSC)
Sede: c/o Parco Regionale Naturale / Riviera di Ulisse - Via E. Filiberto 2 - 04024 Gaeta (L T)
Responsabile: Alessandro Bortolotto per CSC
FINALITA' DELL' ACCORDO
L'intesa tra le parti è finalizzata al mantenimento e all'aggiornamento della BDS nazionale con i
dati raccolti dal CSC. Il fornitore dei dati mantiene la proprietà dei dati e la possibilità di
utilizzarli per i propri scopi istituzionali, nel contempo ne offre la disponibilità a titolo gratuito
affinché vengano inseriti nella BDS e utilizzati per la pubblicazione di resoconti consuntivi annuali
nei quali il fornitore è sempre chiaramente citato. Il formato dei dati sarà definito separatamente; il
fornitore dei dati avrà accesso alla BDS per verificare la correttezza dei propri dati e,
subordinatamente alle regole di accesso previste dal Ministero, per visionare i dati preesistenti.
Il presente accordo è da ritenersi tacitamente rinnovato al termine di ogni anno salvo rinuncia
scritta di una delle parti.
Nell'ambito del presente accordo il CIBRA si impegna a sostenere le attività di raccolta ed
elaborazione dati con un contributo una tantum di 4000 € che verrà erogato entro 2 mesi dalla
firma del presente accordo. Tale contributo non determina alcun vincolo di subordinazione.
In caso di trattamento dei dati personali nel presente accordo le parti garantiranno il rispetto della
normativa prevista dal D.lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Per la BDS
Gianni Pavan
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Per il CSC
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Presidente CSC
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