
ACCORDO	DI	COLLABORAZIONE	GRATUITO	

TRA	

L'Ente	di	Previdenza	ed	Assistenza	a	favore	dei	Biologi	(Enpab),	con	sede	in	Roma,	alla	Via	V.	di	

Porta	Lavernale,	 12,	C.F.	 n	97136540586,	qui	 in	persona	del	proprio	 legale	 rappresentante,	

dott.ssa	Tiziana	Stallone,	(nel	seguito,	in	breve,	"Enpab”)	

E	

La	Fondazione	Telethon,	con	sede	in	Roma,	via	Varese,	16/b,	C.F.	e	P.IVA	04879781005,	qui	in	persona	

del	 dott.	 Alessandro	 Betti,	 in	 qualità	 di	 Direttore	 Raccolta	 Fondi	 Telethon,	 (nel	 seguito,	 in	

breve,	"Telethon")	di	seguito	anche,	singolarmente,	la	“Parte”	e	congiuntamente	le	“Parti”	

PREMESSO	CHE	

a)	 Telethon	è	un	ente	senza	scopo	di	lucro	che	si	propone	statutariamente	la	promozione	e	

l’attuazione,	 presso	 la	 pubblica	 opinione	 e	 la	 cittadinanza	 nazionale,	 della	 contribuzione	

personale	in	favore	di	operazioni	di	raccolta	di	fondi	da	destinare	alla	ricerca	medico-scientifica	di	

particolare	 interesse	 sociale,	 con	 la	 finalità	 di	 realizzare	 la	 promessa	 della	 cura	 delle	 malattie	

genetiche	rare	attraverso	il	finanziamento	di	ricerca	biomedica	eccellente;	

b)	 Enpab	è	una	fondazione	che	assicura	la	previdenza	obbligatoria	e	l'assistenza	a	favore	dei	

Biologi	liberi	professionisti;	

c)	Enpab,	in	considerazione	dell’affinità	professionale	del	Biologo	alla	mission	di	Telethon,	

condividendone	gli	ideali,	si	è	dichiarata	disponibile	a	supportarne	le	finalità,	mediante	una	sinergia	

funzionale	al	progresso	della	ricerca	scientifica	in	considerazione	proprio	del	legame	tra	l’Enpab	e	

la	categoria	professionale	dei	Biologi,	suoi	iscritti,	avendo	questi	ultimi	le	conoscenze	e	le	esperienze	

necessarie	 per	 veicolare	 alla	 collettività	 in	 modo	 consapevole	 e	 professionale	 messaggi	

sull’importanza	della	ricerca	scientifica	svolta	da	Telethon	e	del	sostegno	finanziario	alla	stessa;	

d)Telethon	 ha	 accettato	 la	 disponibilità	 offerta	 da	 Enpab	 condividendo	 che	 l’attiva	

partecipazione	 dei	 Biologi,	 in	 termini	 di	 comunicazione	 scientifica	 e	 promozione	della	 raccolta,	

proprio	per	le	conoscenze	e	la	professionalità	degli	stessi,	ben	si	concilia	con	l’impegno	costante	

di	 Telethon	 di	 sollecitare,	 presso	 la	 collettività,	 la	 contribuzione	 volontaria	 per	 spirito	 di	

liberalità	attraverso	il	veicolo	di	una	comunicazione	chiara	e	trasparente.	

Tutto	ciò	premesso	

Tra	le	Parti	si	conviene	e	stipula	quanto	segue:	

1.	Con	il	presente	Accordo,	l'Enpab,	a	titolo	gratuito	ed	in	pieno	spirito	di	liberalità,	assume	un	

impegno	 formale	 di	 collaborare	 con	 Telethon	 nello	 sforzo	 di	 supportare	 la	 ricerca	medico-

scientifica	 e	 di	 sensibilizzare	 la	 collettività	 a	 favore	 della	Mission	 di	 Telethon	 attraverso	 le	



modalità	di	seguito	espresse.	

In	 particolare	 Enpab	 promuoverà	 presso	 i	 Biologi	 liberi	 professionisti	 iscritti	 all’ente	 di	

previdenza	le	finalità	istituzionali	della	Fondazione	onde	favorirne	la	spontanea	adesione	e	la	

disponibilità	ad	impegnarsi	in	iniziative	di	raccolta	fondi	presso	i	propri	Studi	professionali	in	

concomitanza	 con	 	 le	 principali	 Campagne	 di	 raccolta	 fondi	 di	 Telethon	 (di	 seguito	

“Campagna”)	che,	allo	stato,	su	base	annuale,	sono	riconducibili	alla	Campagna	Maratona	(che	

si	svolge	nel	periodo	di	dicembre)	e	alla	Campagna	di	primavera	(che	si	svolge	nel	periodo	di	

maggio).	

Sarà	altresì	cura	di	Enpab	(i)	declinare	presso	gli	Studi	professionali	aderenti	 le	modalità	di	

raccolta	 fondi	 previamente	 definite	 con	 Telethon,	 (ii)	 trasmettere	 loro,	 ove	 necessario,	

l’eventuale	materiale	a	supporto	come	a	 titolo	esemplificativo	 lettere	di	presentazione	della	

Campagna,	 modulistica	 ecc.	 e	 (iii)	 favorire	 ed	 agevolare	 un	 rapporto	 diretto	 tra	 loro	 ed	 il	

personale	di	Telethon	per	la	fattiva	collaborazione	nell’ambito	della	specifica	Campagna.		

Enpab	 prende	 atto	 che	 le	 modalità	 di	 raccolta	 fondi	 potranno	 cambiare	 in	 relazione	 alla	

specifica	Campagna.		

L’auspicio	è	quello	di	 raccogliere	 l'adesione	di	almeno	250/300	Biologi	professionisti	per	 la	

Campagna	Maratona	dell’anno	2018.	

2.	 Telethon	autorizza	Enpab,	limitatamente	alla	durata	del	presente	Accordo,	all’uso	gratuito	

del	logo	Telethon	al	solo	fine	di	permettere	al	pubblico	l’individuazione	dei	soggetti	beneficiari	

della	 presente	 iniziativa.	 Le	 Parti	 di	 comune	 accordo	 stabiliscono	 che	 l’utilizzo	 del	 logo	 potrà	

avvenire	solo	previo	assenso	di	Telethon.	A	tal	fine	l'Enpab	prima	di	utilizzare	il	logo	Telethon	

comunicherà	 a	 Telethon	 qualsivoglia	 progetto	 che	 riguardi	 l’adozione	 del	 predetto	 logo	

limitatamente	al	periodo	di	validità	del	presente	Accordo.	

3.	 Il	 presente	 Accordo,	 posto	 l’intento	 di	 cui	 al	 punti	 c)	 delle	 premesse,	 avrà	 validità	

continuativa,	 salvo	diversa	comunicazione	di	una	delle	Parti	e	 sarà	efficace	 in	 relazione	alle	

singole	Campagne	per	le	quali,	posto	quanto	al	punto	2,	Enpab	abbia	acquisito	la	disponibilità	

dei	suoi	associati.	

Fondazione	 Telethon	 si	 impegna	 ad	 inserire	 sul	 proprio	 sito	 internet	 anche	 gli	 studi	

professionali	dei	Biologi	che	vi	aderiranno.	

4. Per	tutta	la	durata	del	presente	Accordo,	le	Parti	si	impegnano	a	mantenere	ed	a	far	mantenere	

ai	Biologi	aderenti,	ai	propri	dipendenti	e	collaboratori,	la	riservatezza	in	relazione	ai	documenti	ed	

alle	informazioni	oggetto	dello	stesso	ed	ogni	altro	dato	o	informazione	relativi	alle	Parti	medesime,	

come	 pure	 si	 impegnano	 a	non	comunicare	ed	a	non	 far	comunicare	a	 terzi	notizie	attinenti	

l'organizzazione	di	affari	dell'altra	Parte	o	comunque	farne	uso	in	modo	da	poter	arrecare	ad	essa	

pregiudizio,	volendone	rispondere	direttamente.	



5. Le	 Parti	 si	 informano	 reciprocamente	 e	 si	 danno	 reciprocamente	 atto	 che	 i	 dati	

personali	delle	persone	 fisiche	che	operano	per	conto	delle	stesse,	a	 tal	 fine	adeguatamente	

rese	edotte,	saranno	trattati	da	ciascuna	delle	Parti	quale	autonomo	Titolare	del	trattamento		

secondo	 le	 prescrizioni	 indicate	 nel	 regolamento	 europeo	 n.679/2016	 (di	 seguito	

“Regolamento”)	 e	 per	 le	 sole	 finalità	 di	 predisporre	 e	 dare	 esecuzione	 agli	 accordi	 oggetto	

della	 presente	 convenzione	 che	 pertanto	 ne	 rappresentano	 la	 relativa	 base	 giuridica.	 Per	

l’effetto	 l’eventuale	 rifiuto	 e/o	 il	 conferimento	 di	 informazioni	 inesatte	 e/o	 incomplete	

renderà	 impossibile	 il	 perseguimento	 delle	 corrispondenti	 finalità.	 Le	 parti	 si	 informano	

altresì	 che	 ciascuna,	 in	 quanto	 soggetto	 interessato	 in	 relazione	 al	 trattamento	 eseguito	

dall’altra	 Parte,	 potrà	 esercitare	 i	 diritti	 di	 cui	 all’articolo	 15	 ess.	 del	 Regolamento,	

avvalendosi,	 per	 quanto	 attiene	 alla	 Fondazione	 Telethon	 dell’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	

dedicato	 privacy@telethon.it,	 per	 quanto	 attiene	 a	 Enpab	 dpo@enpab.it.	 Ciascuna	 Parte	

informa	inoltre	che	i	dati	relativi	all’altra	Parte	saranno	conservati	per	un	tempo	determinato	

che	per	quanto	attiene	Telethon	non	sarà	eccedente	ai	3	anni	per	quanto	attiene	a	Enpab	non	

sarà	eccedente	ai	3	anni.	I	dati	personali	saranno	comunicati	da	ciascuna	Parte	all’interno	del	

proprio	 personale	 aziendale	 per	 le	 esecuzione	 delle	 attività	 connesse	 al	 presente	 accordo,	

ovvero	 a	 soggetti	 terzi	 che	 vengano	 coinvolti	 in	 specifiche	 attività	 connesse	 al	 presente	

accordo	 in	 qualità	 di	 soggetti	 autorizzati	 al	 trattamento	 o	 nominati	 responsabili	 del	

trattamento.	I	dati	personali	saranno	trattati	manualmente	ed	elettronicamente	con	strumenti	

informatici	e	saranno	custoditi	in	un	data	base	di	ciascuna	Parte	è	proprietario	o	licenziatario	

per	 concessione	 ricevuta	 da	 soggetti	 terzi.	 Ciascuna	 parte	 è	 obbligata,	 nell’ambito	 del	

trattamento	 di	 cui	 è	 autonomo	 Titolare,	 ad	 individuare	 e	 presidiare	 le	misure	 di	 sicurezza	

logiche	e	 fisiche,	 atte	 a	 garantire	un	 livello	di	 sicurezza	adeguato	al	 rischio	di	distruzione	o	

perdita,	 anche	 accidentale,	 dei	 dati	 stessi,	 di	 modifica,	 di	 divulgazione,	 di	 accesso	 non	

autorizzato	 o	 di	 trattamento	 non	 consentito	 o	 non	 conforme	 alle	 finalità	 della	 raccolta.	

Ciascuna	parte	che	abbia	provveduto	alla	nomina	del	Responsabile	della	protezione	dei	dati	

personali	ne	riporta	di	seguito	i	relativi	dati	di	contatto	unitamente	all’identità	del	Titolare.	

Per	Telethon:	Francesca	PASINELLI	 	 	 	 	 	 	 	 	

Per	Enpab:	Roberto	MICU’	

6.Telethon,	al	fine	di	dare	concreta	attuazione	ai	valori	della	trasparenza	e	della	eticità	ai	quali	si	

ispira	 nella	 conduzione	 della	 propria	 attività	 sia	 nei	 confronti	 dei	 soggetti	 interni	 sia	 nei	

confronti	dei	soggetti	esterni	ha	adottato	un	"Modello	di	organizzazione,	gestione	e	controllo"	in	

applicazione	 del	 D.lgs	 231/2001	 (il	"Modello	231")	in	tema	di	disciplina	della	responsabilità	

amministrativa	degli	enti	consultabile	nell’area	“CHI	SIAMO”	del	sito	www.telethon.it.	



7.Le	Parti	tenteranno	di	risolvere,	 in	forma	amichevole,	qualsiasi	controversia	dovesse	sorgere	in	

ragione	o	in	relazione	al	presente	accordo	entro	un	termine	massimo	di	trenta	(30)	giorni.	In	caso	

di	esito	negativo	della	 risoluzione	amichevole,	 esclusivamente	 competente	per	 tutte	 le	 eventuali	

controversie	relative	alla	interpretazione,	esecuzione	e	risoluzione	del	presente	atto	sarà	il	Foro	di	

Roma,	intendendosi	derogata	ogni	diversa	norma	di	competenza	giudiziaria	

	

Roma	lì	28	settembre	2018	

	

Telethon				 Enpab	

																																			 	
                                  	

	

	  


