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ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' b '. l j;/
Il presente ~egolamento disciplina. le attività ?i sponsorizzazione da. parte di terz'i>!:~~attivi!~ ~?~.',-l
sperimentazlOne effettuata dall'Istituto nel nspetto delle norme vIgenti, nonche dt, cntef] :9v
efficienza, efficacia e trasparenza. ~'-~-"

Le iniziative di sponsorizzazione/pubblicità devono tendere a favorire l'innovazione

dell'organizzazione nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Le iniziative di cui al punto precedente devono essere dirette al perseguimento di pubblici interessi,

escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

ART. 2 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si intende:

al Per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale l'Istituto

(sponsee) offre ad un soggetto terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare un corrispettivo

prefissato, la possibilità di promuovere lo sviluppo della sperimentazione;

b) Per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, denaro ed ogni altra utilità

proveniente all'Istituto da parte di terzi nell'ambito applicativo dei contratti di

sponsorizzazione, di cui al comma precedente;

cl Per" sponsor": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che

intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Istituto.

ART. 3 - SCELTA DELLO SPONSOR
La scelta dello sponsor è effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web

dell'Istituto ed avverrà ad insindacabile giudizio dell'Istituto fra le proposte pervenute.

ART. 4 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto

nel quale sono stabiliti, in particolare:

a) il diritto dello sponsor alla condivisione dei dati emersi dalla sperimentazione;

b) la durata del contratto di sponsorizzazione;

c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;

d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

ART. 5 - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE

SPONSORIZZAZIONI
I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al persegui mento di interessi pubblici ed a

migliorare la qualità dei servizi prestati, il cui utilizzo sarà definito dalla Direzione Aziendale

dell'Istituto.

ART. 6 - MODALITA' ORGANIZZATIVE
La gestione amministrativa delle sponsorizzazioni è affidata all' D.O. Affari Generali e Legali che

autorizza preventivamente tutte le iniziative proposte dallo sponsor, verificandone la coerenza con il

progetto rispetto a quanto definito dal regolamento dell'Istituto.

La gestione tecnica delle sponsorizzazioni sarà a carico del Responsabile Scientifico della

sperimentazione.
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ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI \':~ ""~"" J.; J

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclu.sivamentejper::>/

le finalità dello stesso previste, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. "<' . .', "/'
'<~~)-.:~-~~~/.

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI
Le "sponsorizzazioni" sono soggette a verifiche periodiche da parte dell' U .0. Affari Generali e

Legali e dal Responsabile Scientifico al fine di accertare il rispetto agli impegni contrattuali.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicate allo sponsor.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI E FATTURAZIONE
Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto di sponsorizzazione, ivi comprese quelle di

registrazione, sono a carico dello sponsor.

L'istituto emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l'importo corrispondente

all'impegno assunto, oltre IVA di legge.

ART. 10- CLAUSOLE GENERALI
Lo sponsor dovrà conformare i propri comportamenti ai principi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013

n. 62 relativo al Codice di Comportamento e dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 "disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Lo sponsor si obbliga al rispetto della normativa relativa alla privacy.

Per quanto non espressamente indicato nel contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice

Civile e alla normativa speciale in materia.

ART. Il - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività del provvedimento amministrativo

del Direttore Generale.


