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Policy SIBTE 

Sulla tutela della proprietà intellettuale e memoria storica della 
Biotransenergetica. 
 
In base all’articolo 3 e all’articolo 4 del Regolamento SIBTE viene in data 
odierna precisato quanto segue: 
 
La SIBTE tutela i professionisti autorizzati a utilizzare, secondo le condizioni 
sotto descritte il termine Biotransenergetica, in via scritta ed orale, in tutte 

le sue varianti e traduzioni (es. BTE, Approccio biotransenergetico, inglese 
Biotransenergetics ecc), e i contenuti del seguente elenco: 

 

� Logo (principale e derivati, presenti e futuri, compreso il logo 
dell’Associazione OM e dell’Integral Transpersonal Institute, ITI. 

� Contenuti delle schede didattiche di Biotransenrgetica fino al presente e 

nelle sue future evoluzioni (terminologia, mappe, modelli, pratiche, 
disegni, foto, registrazioni audio e video prodotti da ITI, OM, dal dott. Pier 
Luigi Lattuada o chi da lui autorizzato/ingaggiato. 

� Contenuti affissi, spiegati, e/o pronunciati all’interno degli eventi, corsi, 
incontri, seminari, riunioni o nei luoghi ad essi deputati, trascrizioni, 
traduzioni in qualunque lingua del Mondo, streaming virtuale e altri tipi di 
trasmissioni live, postati sui siti internet e landing page e social media di 
proprietà di ITI-OM, (nonché ovviamente tutto il materiale protetto 
riguardate allievi, colleghi, clienti, sedi e pazienti delle strutture citate, 
prodotto in forma anonima  o firmata circostanziale alla Biotransenergetica 
v. feedback e relazioni, esami, tesi)  

� Diari di bordo,  
� Pubblicazioni ITI Edizioni v. libri, riviste, periodici, dvd, cd audio, podcasts, 

lezioni ecc.  
� Pubblicazioni di terzi editori/enti o rilasciate in forma di intervista, corsi, 

dichiarazioni, interventi o contributi su siti internet o prodotti fisici di terzi, 
in forma orale o scritta ecc. e tutto quanto pubblicato sui siti e blog e 
materiale di comunicazione fisica o virtuale sotto forma di slogan, chiamate, 
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poesie od estratti di opera, dal dott. Pier Luigi Lattuada o chi per lui e sotto 
la firma di ITI. 

� Programmi dei corsi o degli interventi v. progetto Nagual, Ordinamento 
Didattico e Syllabus della Scuola di Formazione in Psicoterapia 
Transpersonale e del Training di Formazione in Counseling Transpersonale, 
di tutti i Corsi, Master, workshop e corsi all’estero v. Ubiquity e Sofia 
University e futuri, strutture e paradigmi 
formativi/esperienziali/promozionali/di comunicazione o intervento),  

� Testi scritti e stampati o editi in via telematica, compresi post su social 
media, sui propri blog o siti e domini di proprietà o ospitanti propri contenuti 
in gruppi pubblici, privati o segreti su Facebook e affini, esistenti o che 
esisteranno in futuro. 

� Dichiarazioni, interviste e lezioni orali presso qualsiasi tipo di ente, realtà, 
luogo fisico o virtuale del Territorio Italiano e tutto il resto del Mondo, siano 
queste attività a scopo di lucro, non-profit o a titolo gratuito, siano esse a 
carattere formativo, divulgativo, promozionale, commerciale, associativo o 
puramente ricreazionale/personale) . 

�  
Tale autorizzazione è concessa agli iscritti all’Elenco Professionale EPBTE 

secondo l’Art. 6, accreditati sulla base di quanto descritto nell’Art.9 ed in 

regola con l’Art.7 non morosi sul pagamento della quota annuale, nonché 
aggiornati secondo quanto previsto nell’Art. 10 e che possiedono 
l’autorizzazione scritta nel caso in cui vogliano utilizzare o condividere il 
materiale riservato (di uso esclusivo data la proprietà intellettuale che ne regola 
l’esistenza) per scopi  legati alla propria attività professionale.  
 
Ogni iscritto all’Elenco Professionale EPBTE autorizzato concorda nel 

rispetto delle seguenti indicazioni: 

 

� Utilizza i contenuti di cui sopra citandoli fedelmente “condividendoli allo 
stesso modo” secondo la legge di Copyright che ne regola la 
citazione/condivisione. 

� Accompagna l’utilizzo del materiale con la citazione del nome dell’autore, e 
del logo ufficiale della BTE. 
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Più precisamente in caso di utilizzo delle sopra citate categorie e varianti di 
prodotti, realtà, marchi e denominazioni le accompagna con la dicitura 
“elaborata dal dott. Pier Luigi Lattuada” e con il logo ufficiale attuale (o 
futuri) nel quale figura l’indicazione del sito ufficiale 
www.integraltranspersonallife.com 
 
� È consapevole che il fatto di poter divulgare il logo/marchio come stipulato 

dal regolamento è un dovere ed un diritto, un privilegio esclusivo delle 
categorie nominate nel presente documento. 

� È consapevole che dovere, diritto e privilegio degli iscritti all’Elenco 

Professionale EPBTE è avere uno spazio dedicato alla propria figura e 
attività sul citato sito www.integraltranspersonallife.com e/o derivati/annessi 
per divulgazione, previa presentazione del materiale corretto, aggiornato, nei 
formati e tempi richiesti fatte salve le precedenti e future comunicazioni di 
ITI (Management e Direzione). 

� È consapevole che è aperto uno sportello ITI di auto-presentazione per 
verifica e consulenza del proprio materiale fisico e virtuale da parte delle 
persone interessate, si ricorda il già vigente sportello ITI per consigli, 
contributi, appunti e lamentele da parte di tutta la Rete. 

� È consapevole che per gli eventi o iniziative a carattere divulgativo, per la 
cui realizzazione o presenza viene richiesto il supporto di ITI dovrà 
presentare un sintetico prospetto di preventivo spesa, materiale grafico da 
presentare e tipologia di lavoro.  In seguito dovrà consegnare alla sede 
centrale la lista dei contatti fatti durante il detto evento in formato excel con 
Nome, Cognome, Email, Telefono, Professione, Età, Note. di cui nome e 
email campi obbligatori. 

� Conosce le scritture fondanti come Condizioni Generali SIBTE, Codice 
Deontologico SIBTE e Regolamento SIBTE  
 

� Per quanto non specificato fanno fede le scritture citate e in particolare gli 
articoli 11, 12 e 13. 

 
 
Milano, 29 giugno 2017 
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