
FONDAZIONE PREM RAWAT 
Programma di Educazione alla Pace 

Accordo di licenza 
 
1. Questo è un Accordo di licenza (“Accordo”) tra la Fondazione Prem Rawat (“TPRF”) e il 

Licenziatario del Programma di Educazione alla Pace (“Licenziatario”). 
 
2. TPRF ha creato il Programma di Educazione alla Pace (“Programma” o “PEP”) per aiutare le 

persone a scoprire le proprie risorse interiori e la pace personale. Il Licenziatario intende 
condurre corsi di Educazione alla Pace rivolti a gruppi e organizzazioni. 

 
3. TPRF valuta la concessione delle licenze caso per caso e si riserva di concederle o negarle 

unilateralmente e a propria discrezione. 
 
4. Alla richiesta di licenza farà seguito un messaggio di posta elettronica in cui TPRF 

comunicherà l'eventuale approvazione della stessa. Contestualmente TPRF concederà al 
Licenziatario: 

 
a. L'accesso ai materiali didattici del Programma di Educazione alla Pace di TPRF; e 
 
b. Il permesso di utilizzare i materiali per condurre il Programma con i gruppi e negli ambienti 
di apprendimento dichiarati nell'ambito del presente Accordo. 

 
5. TPRF concede la presente licenza gratuitamente (ma accoglie con favore ogni contributo 

volto a sostenere il programma), considerando che il Licenziatario si impegnerà ad assumere i 
seguenti obblighi e a rispettare le seguenti condizioni: 

 
a. Il Licenziatario si impegna a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella conduzione del 
Programma attivato con questa licenza (“Associati”) rispettino i termini e le condizioni del 
presente Accordo. 
 
b. Il Licenziatario e gli Associati useranno i materiali didattici forniti al solo scopo di condurre 
corsi del Programma. 
 
c. Per condurre i corsi del Programma, il Licenziatario e gli Associati si atterranno alle linee 
guida fornite nel Manuale del Facilitatore e in ogni successivo aggiornamento al riguardo. 
 
d. Il Licenziatario e gli Associati si impegnano a far sì che tutti i partecipanti al Programma 
siano trattati con il dovuto rispetto. 
 
e. Il Licenziatario e gli Associati non useranno i materiali del Programma per promuovere 
posizioni di tipo politico o religioso. 
 
f. Il Licenziatario e gli Associati non chiederanno denaro né ai partecipanti al Programma né 
alle organizzazioni che ospitano il Programma, a meno di non esserne autorizzati per iscritto 
da un rappresentante ufficiale di TPRF. 
 
g.  Tutti i materiali del Programma, ivi compresi DVD, file video, brochure e informazioni 
presenti online, sono coperti dal diritto d'autore e sono di proprietà di TPRF. Essi devono 
essere usati al solo scopo di presentare il Programma e non possono essere copiati, dati in 
prestito, distribuiti o resi pubblici per altri scopi. In base alle stesse leggi sul diritto d'autore, 
essi non possono essere modificati e non ne è consentito l'uso in altri contesti (ivi compresa la 
distribuzione online) senza un consenso scritto da parte di un rappresentante ufficiale di 



TPRF. Non è permessa la creazione di opere derivate, ivi incluse le traduzioni, e il 
Licenziatario dichiara di non avere alcun interesse di titolarità nei confronti dei materiali del 
Programma. Al Licenziatario non è permesso di caricare i materiali del Programma su forum o 
gruppi online, piattaforme sociali (social media) o qualsiasi altro mezzo di distribuzione 
elettronica senza il permesso scritto di TPRF. 

 
h. Il Licenziatario e gli Associati si impegnano a fornire resoconti in merito ai corsi realizzati 
secondo le modalità indicate da TPRF, anche in occasione di ogni eventuale e successivo 
aggiornamento. 
 
i. Il Licenziatario è autorizzato all'uso dei materiali del Programma disponibili sul Portale del 
Programma di Educazione alla Pace all'atto della stipula del presente Accordo. TPRF si 
riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento anche materiali 
precedentemente autorizzati. Ogni eventuale modifica verrà prontamente comunicata al 
Licenziatario. Il Licenziatario dovrà servirsi dei nuovi materiali, potendo tuttavia beneficiare di 
un ragionevole lasso di tempo per portare a termine i corsi attivi. 
 
j. Il Licenziatario e gli Associati non si presenteranno in qualità di agenti, impiegati, 
rappresentanti o portavoce di TPRF. 
 
k. Qualora rappresentanti della stampa vogliano porre domande relative al Programma o alla 
Fondazione TPRF, il Licenziatario o gli Associati li inviteranno a mettersi in contatto con TPRF 
tramite mediarelations@tprf.org. TPRF si riserva il diritto di rispondere alle richieste della 
stampa. 
 
l. TPRF non si assume la responsabilità o l'obbligo di difesa per rivendicazioni in merito a 
negligenza o danni di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali questioni relative alla 
riservatezza dei dati personali (privacy) insorti in occasione di corsi tenuti dal Licenzatario e 
dagli Associati. 
 
m. Il Licenziatario si assume totalmente la responsabilità di garantire un'eventuale 
assicurazione di responsabilità generale richiesta dalla Struttura ospitante e risponde di 
qualsiasi attribuzione di responsabilità o rivendicazione in merito a negligenza o danno insorti 
in occasione di corsi tenuti dal Licenzatario e dagli Associati. 

 
6. TPRF si riserva il diritto di revocare il presente Accordo di licenza in qualsiasi momento e per 

qualsivoglia motivo. La cessazione dell'Accordo avrà effetto immediato dal momento dell'invio 
di una comunicazione al Licenziatario per via elettronica. Come effetto della cessazione, il 
Licenziatario dovrà cessare di proporre o condurre il Programma e dovrà, nei successivi 5 
giorni lavorativi: 

 
a. Restituire a TPRF tutti i materiali del Programma in formato fisico; 
 
b. Eliminare da qualsiasi dispositivo elettronico tutti i materiali del Programma conservati in 
formato digitale; e 
 
c. Comunicare l'avvenuta cancellazione dei materiali digitali, nonché la restituzione di quelli in 
formato fisico. I costi di spedizione, adeguati alle tariffe correnti, verranno rimborsati al 
Licenziatario da TPRF. 
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