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SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL RAPPORTO DI SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO 
DELL’INIZIATIVA PER LA CELEBRAZIONE DEI 50 ANNI DAL PRIMO TRAPIANTO DI RENE 

DA SVOLGERSI IN DATA 19 SETTEMBRE 2019 STIPULATO TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA – 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E LA SOCIETÀ ___________________ 

 
 

 

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito Fondazione IRCCS) con sede 

operativa in Milano, Via F. Sforza n. 28  Cod.Fisc. e P. IVA 04724150968 

 

E 

 

La Società/associazione/privato cittadino__________(di seguito sponsor) avente sede legale in ____________ – 

_________P.I.V.A e Codice Fiscale______________ legalmente rappresentata dal _______________, in qualità 

__________________________, che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede; 

 

VISTO 

 

l’avviso per una richiesta di manifestazione di interesse a sostegno di iniziativa per la celebrazione dei 50 anni dal 

primo trapianto di rene da svolgersi in data 19 settembre 

 

PREMESSO CHE 

 

a seguito di detta procedura lo sponsor _________________________ha formulato l’offerta di sponsorizzazione per 

la realizzazione dell’attività di cui sopra;  

 

con decreto n. ___ del _____ è stata approvata la sponsorizzazione di servizio dello Sponsor: 

__________________ di _________________ P.I.V.A. e/o Codice Fiscale _________________ al fine di 

promuovere la sperimentazione sopra richiamata; 

 

il citato decreto ha approvato la sponsorizzazione in denaro pari ad € ______________;  

 

lo sponsor si è impegnato ad elargire tale somma a fronte dei benefici previsti dalla lettera d’invito; 

 

pertanto le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, 

convengono e stipulano quanto segue:  

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sottoforma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo 

sponsorizzato e lo Sponsor __________________ a sostegno dell’iniziativa per la “CELEBRAZIONE DEI 50 ANNI 

DAL PRIMO TRAPIANTO DI RENE DA SVOLGERSI IN DATA 19 SETTEMBRE 2019”, approvato con la Decreto n. 

_____ del ________________.  

 

2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR  

Lo sponsor si impegna a elargire una somma in denaro per un valore pari a € _____________ in favore della 

Fondazione IRCCS.  
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3. OBBLIGHI DELLO SPONSORIZZATO  

La Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico si impegna a dare visibilità alla Società pubblicandone il 

marchio sul materiale informativo dell’iniziativa. 

 

4. DURATA DEL CONTRATTO  

La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza fino al _______ , salvi differenti accordi 

fra le parti. 

 

5. CONTROVERSIE  

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, 

saranno definite in via amichevole. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, 

le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.  

 

6. RISOLUZIONE  

La Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo PEC, in qualsiasi momento qualora 

dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del d.lgs. n.196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo 

fine della gestione amministrativa contabile.  

 

8. IMPOSTE E TASSE  

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da 

intendersi a carico dello sponsor.  

 

10. DISPOSIZIONI GENERALI  

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e codici vigenti.  

 

Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare 

specificatamente gli articoli 4, 5 e 6.  

 

Letto, confermato e sottoscritto, data dell’ultima sottoscrizione digitale.  

 

 

Per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 

_______________________________________________________ 

 

 

Per ____________________________________________ ( sponsor) 

Il Legale Rappresentante/soggetto 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Il presente contratto è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 


