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Premessa 
Le presenti Linee Guida, integrando la disciplina normativa in vigore assicurano l’aderenza ai 
principi generali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, prevenendo 
possibili ipotesi di conflitto di interessi, pertanto esse rappresentano una misura di prevenzione per 
contrastare fenomeni di corruzione e illegalità.  
 
1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento disciplina, fermo quanto disposto dal codice civile – titolo V, art. 769 e 
seguenti, il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti le donazioni da parte di 
terzi e le erogazioni liberali disposte a favore della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica (di 
seguito Fondazione), aventi ad oggetto: 

 somme di denaro; 

 beni mobili ed immobili, con o senza vincolo di destinazione, ivi compresa la fornitura 
gratuita di beni o servizi; 

 realizzazione di opere 
 

2 – PRINCIPI GENERALI 
Di regola, nel mese di gennaio di ogni anno la Fondazione pubblica sul proprio sito internet un 
avviso a seguito del quale devono essere esplicitate eventuali manifestazioni di volontà per atti di 
liberalità, da parte di soggetti terzi persone giuridiche, in ordine alle esigenze individuate dalle 
strutture organizzative interne. La manifestazione di volontà può avvenire nei 12 mesi seguenti o 
comunque fino al rinnovo dell’avviso.  
A seguito dell’acquisizione delle predette manifestazioni di volontà, la Fondazione procede a 
richiedere ai soggetti terzi di formalizzare le relative specifiche proposte di donazione. 
Ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello Statuto e ogni altra 
disposizione che lo stesso Consiglio adotta, la FBRB accetta o rinuncia le eredità, i legati, le donazioni 
ed altre liberalità, a seguito di una valutazione riferita ai seguenti principi: 

A. liceità, compatibilità e congruità con l’interesse pubblico, alla destinazione, che deve essere 
B. rispetto degli interessi istituzionali; 
C. assenza di conflitti di interesse tra la Fondazione e il donante (in particolare, la proposta non 

deve essere formulata da persone fisiche o giuridiche che siano in quel momento 
partecipanti, anche in forma di ATI, a una gara indetta dalla Fondazione, o coinvolte in un 
procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso con l’ente); 

D. effetti dell’atto dispositivo, sia in termini di programmazione economica, sia di coerenza con 
gli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione; 

E. sostenibilità degli eventuali oneri derivanti per l’Ente, sia in termini economici che 
organizzativi e gestionali (costi di installazione, costi di manutenzione, materiali di consumo, 
ecc.). 

In particolare, le erogazioni liberali sono ammesse quando, per volontà del donatore, siano destinate: 

 a finanziare l’acquisto di determinate attrezzature/apparecchiature; 

 a realizzare progetti in ambito sanitario e della ricerca, in ambito amministrativo, nonché 
tecnologico/industriale; 

 all’acquisizione di risorse umane, nel rispetto della disciplina vigente in tema di rapporto 
di lavoro e di collaborazione/consulenza, compatibile con la programmazione e 
l’organizzazione aziendale; 

 finanziare progetti innovativi approvati dalla Fondazione; 

 a migliorare la qualità dei servizi prestati; 
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 a realizzare iniziative e attività dì comunicazione o informazione, di natura continuativa 
o occasionale; 

 a sostenere iniziative o cause di utilità sociale; 
 
 
3 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

o “donazione”: contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, 
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. 

o La donazione è caratterizzata da due elementi essenziali: lo spirito di liberalità (animus 
donandi) di colui che dona e l’arricchimento di colui che riceve la donazione, cui corrisponde 
l’impoverimento del donante. 

o "donante": il soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, purché in possesso dei requisiti di 
legge per contrarre ordinariamente con la Pubblica Amministrazione, che intende beneficiare 
la Fondazione per spirito di liberalità; 

o "donatario": la Fondazione"; 
o “erede”: il soggetto che, alla morte di un altro soggetto, gli succede a titolo universale, in 

quanto subentra in tutti, o in una quota di tutti, i rapporti giuridici attivi e passivi che 
facevano capo al defunto. 

o “legato”: la disposizione a causa di morte con cui l'autore di un testamento attribuisce a un 
soggetto da lui indicato nominativamente, detto legatario, singoli beni a carico dell'eredità. 

o “liberalità”: un contratto a titolo gratuito, unilaterale, in cui il donatario non è tenuto ad una 
o controprestazione. 
o “erogazione libera”: il contratto gratuito (atipico) che può prevedere il perseguimento di un 

interesse economico da parte del disponente a forma libera (esempi: omaggio campioni 
gratuiti, finanziamenti alla ricerca). Le donazioni e le erogazioni liberali possono essere: 

 liberalità non vincolate: ovvero liberalità erogate senza che il donatore, o comunque 
il terzo, ne limiti in qualche modo l’utilizzo. 

 liberalità vincolate: sono quelle che il donatore, o comunque il terzo esterno, 
assoggetta a vincoli che ne limitano l'utilizzo in modo temporaneo (vincoli di tempo 
o di scopo) o duraturo. 

 
4 – PRESUPPOSTI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI 
La proposta di donazione deve essere formalizzata con lettera di intenti del donatore conforme al 
modello scaricabile dal sito web istituzionale e allegato al presente regolamento (Allegato 1: 
Proposta di atto di liberalità). 
Nella proposta di donazione, a seconda del bene che si propone di donare, devono essere dichiarati: 

o nome, cognome e residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la denominazione e 
la sede, se persona giuridica;  

o la volontà di donare il bene, il denaro o l’opera, a titolo di liberalità;   
o qualora oggetto della donazione sia un bene mobile: 

 la marca, il modello, il valore del bene che si intende donare. Il donante determina, 
di regola, il valore del bene che intende donare, mediante fatture, scontrini di 
acquisto, ecc. ovvero stime fiduciarie;  

 la dichiarazione che la donazione è di modico valore rispetto al patrimonio del 
donante;  

 se il bene è uno strumento biomedicale, la conformità di esso alla normativa di 
sicurezza ed alle leggi vigenti in materia che ne disciplinano le caratteristiche, 
allegando i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene 
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(documentazione tecnica)( dovrà essere allegata la dichiarazione di rispondenza del 
bene, sottoscritta dal produttore, alle norme di sicurezza ed alle leggi vigenti in 
materia; 

  se l’accettazione della donazione richieda l’acquisto di ulteriori apparecchiature per 
il funzionamento del bene donato, quali ad esempio, attrezzature, software o altro; 

 se il bene è stato acquistato dal proponente, copia della fattura di acquisto e copia dei 
documenti relativi alla garanzia;  

 l’impegno a consegnare i manuali d’uso in lingua italiana;  

 eventuali diritti di esclusiva su materiale di consumo se esistente o su accessori del 
bene;  

 se l’eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene è 
comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale;  

 se la donazione richiede l’acquisto di ulteriori particolari apparecchiature per il 
funzionamento; l’impegno ad eseguire regolare installazione, messa in funzione e 
collaudo dell’oggetto della donazione, se richiesto dalla tipologia del bene oggetto di 
donazione. 

o se la donazione è vincolata ad una determinata finalità;  
o la mancanza di alcun obbligo conseguenziale da parte della Fondazione nei confronti del 

donante;  
o l’assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale tra il donante e la 

Fondazione. 
 
5 - ISTRUTTORIA 
La Direzione Amministrativa, a seguito della ricezione della lettera di intenti del donatore, provvede 
a: 

 verificare che la proposta di donazione sia completa di tutte le necessarie informazioni, a 
seconda dell’oggetto della donazione, invitando eventualmente il proponente a integrare la 
lettera d’intenti; 

 esprimere il nulla-osta all’accettazione della donazione;  

 predisporre proposta di determinazione da sottoporre al CdA per l’accettazione delle 
donazioni e delle erogazioni liberali in denaro. 

 
 
6 - PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DELLA DONAZIONE 
La donazione e l’erogazione liberale si perfezionano e acquistano efficacia esclusivamente con il 
formale provvedimento di accettazione del CdA. 
Il CdA della FBRB adotta il provvedimento di accettazione e da mandato per la stipula del contratto 
di accettazione della donazione, a seconda del valore del bene oggetto della donazione. 
Il Direttore Amministrativo pubblica la delibera del CdA sul sito istituzionale della FBRB. La 
Presidente predispone e invia al donatore lettera di ringraziamento e dispone l’inserimento dei dati 
relativi alla donazione nel “Registro dei benefattori”. 
 
7 - DONAZIONI DI MODICO VALORE 

1. All’interno della tipologia donazione una disciplina particolare va dedicata alle donazioni di 
modico valore. La disciplina di tale tipologia è contenuta all’art. 783 del C.C. che ne individua 
le modalità e le forme. Il concetto di modico valore si caratterizza in senso relativo, dovendosi 
prendere in considerazione non solo il dato concernente l’oggettivo valore della cosa, ma 
anche il rapporto esistente tra essa e la consistenza del patrimonio del donante. In definitiva, 
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la donazione va qualificata di “modico valore” quando abbia una scarsa incidenza sulle 
condizioni economiche del suo autore. Si definiscono quindi, ai sensi delle presenti linee 
guida, di modico valore le donazioni: 

 di importo inferiore o pari ad € 5.000,00/cad. (cinquemila,00) IVA esclusa, qualora il 
donante sia persona fisica; 

 qualora il donante sia persona giuridica o Fondazione/Associazione/Onlus non 
riconosciuta si richiama quanto disposto dall’art. 783 c.c. per la definizione di modico 
valore;  

2. Le donazioni di “beni di modico valore o di somme di denaro di modica entità”, non 
necessitano della sottoscrizione del contratto di donazione quale Atto Pubblico, in virtù 
dell’art.783 del Codice Civile, ma solo del provvedimento con cui l’Azienda esprime la sua 
volontà di accettare la donazione. 

 
 
8 - DONAZIONI/EROGAZIONI LIBERALI DI DENARO 
 

A. PROCEDIMENTO PER LE EROGAZIONI DIRETTE 
Si intendono tali le erogazioni di somme di denaro effettuate dal donante per spirito di 
liberalità senza previa lettera di intenti, tramite bollettino postale, bonifico bancario, 
direttamente accreditate sul conto corrente postale o bancario della Fondazione. 
Il Direttore Amministrativo raccoglie le ricevute di accredito, provvede a regolarizzare 
l’incasso, ad assegnare (se possibile) la somma al conto corrispondente alla destinazione 
indicata nella causale. 
La quietanza viene trasmessa, in formato elettronico, alla Presidenza e viene data 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile. 
L’accettazione delle erogazioni viene formalizzata con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione. 
Per le donazioni accettate, il Direttore Amministrativo predispone e invia al donatore lettera 
di ringraziamento a firma del Presidente e inserisce i dati relativi alla donazione nel “Registro 
dei benefattori”. 

 
B. DONAZIONI DI DENARO NON FINALIZZATE 

Qualora le donazioni e le erogazioni liberali non siano accompagnate da una precisa 
indicazione da parte del donante rispetto alla destinazione delle stesse, la Fondazione le 
destinerà al fine istituzionale ritenuto a sua discrezione prioritario; qualora, invece, siano 
genericamente destinate a specifica struttura della Fondazione, il CdA provvede a formulare 
proposte per la loro destinazione.  
Il donante presenta la proposta di donazione alla Fondazione tramite pec 
fondazionebrb@pec.it.  
Il procedimento di accettazione, in tal caso, si concluderà di norma entro 60 giorni dalla data 
della richiesta. 

 
 
 

C. DONAZIONI DI DENARO FINALIZZATE 
Contributi alla ricerca, assistenza, incarichi, borse di studio, ecc. 
Il donante presenta la proposta, tramite pec fondazionebrb@pec.it. 
Il modello di proposta è scaricabile da apposita sezione del sito: www.fondazionebrb.it  

mailto:fondazionebrb@pec.it
mailto:fondazionebrb@pec.it
http://www.fondazionebrb.it/
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Per quanto attiene le donazioni e le erogazioni liberali da parte di soggetti privati finalizzati 
e destinati a progetti di varia natura, quali progetti formativi o di ricerca che implichino, a 
titolo esemplificativo, l’acquisizione di personale non subordinato o di attrezzature, si 
procederà ad emanare specifici avvisi di manifestazione di interesse nei quali verrà precisato 
il progetto per il quale necessita il contributo, specificandone le finalità. 
Una volta terminato il periodo di pubblicazione dell’avviso, la Fondazione verificherà i 
contributi ricevuti e con apposito provvedimento disporrà l’accettazione di tali fondi, nonché 
l’utilizzo degli stessi. 

 
 
 
10 – COMODATO D’USO GRATUITO 

1. Oggetto: il comodato d’uso gratuito, disciplinato dalle presenti linee guida e dalle norme del 
Codice Civile agli artt. 1803 e ss., ha, di regola, ad oggetto attrezzature e beni mobili ed 
immobili di varia natura concessi in uso a titolo gratuito per un tempo determinato con 
l’obbligo di restituire il bene ricevuto. Il contratto di comodato si perfeziona con la consegna 
della cosa (art. 1803 e ss. c.c.). La proprietà del bene resta in capo al comodante ed il 
comodatario si obbliga a custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, 
per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. In ragione della gratuità del 
comodato d’uso, la FBRB non ha nessun obbligo nei confronti del comodante di acquistare il 
bene o eventuali materiali complementari o di consumo. Il comodato non può vincolare in 
nessun caso la FBRB circa la fornitura di materiale di consumo esclusivo e non esclusivo, 
neanche nei confronti di soggetti terzi. Per quanto non espressamente disciplinato dal 
presente articolo, si rinvia a quanto espressamente previsto dagli artt. 1803 e ss. del Codice 
Civile.  

2. Istruttoria: il soggetto, persona fisica, persona giuridica o Fondazione/Associazione 
riconosciuta e non/Onlus, che intende dare in comodato d’uso gratuito un bene deve 
sottoscrivere una proposta da inviare alla FBRB con l’indicazione dell’oggetto del comodato. 
La FBRB, con apposita delibera del CdA, darà mandato al Presidente a formalizzare il 
rapporto di comodato secondo la normativa vigente.  

3. Obblighi del comodante: Il comodante è tenuto, qualora la natura del bene lo richieda, a:  

 formare a proprie spese il personale della FBRB, prima che il bene venga utilizzato, 
per consentirne un uso corretto;  

 garantire le coperture assicurative necessarie per la tutela del bene, di terzi e della 
FBRB; 

 garantire l’esecuzione e le spese d’assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e le 
riparazioni delle apparecchiature, compresi eventuali applicativi Software;  

 fornire al personale interessato eventuali dispositivi di protezione individuale e/o 
dispositivi di protezione collettiva ritenuti necessari per l’utilizzo in sicurezza del 
dispositivo;  

 installare specifica cartellonistica e segnaletica di sicurezza, ove necessario, senza 
oneri per la FBRB; 

 corretto posizionamento del dispositivo affinché non ostruisca le vie di fuga e le 
uscite di emergenza, nel rispetto del posizionamento dei presidi antincendio; 

 verificare che l’installazione del dispositivo offerto in comodato non richieda 
particolari predisposizioni impiantistiche, strutturali o di arredi, a carico della FBRB. 
Qualora ci sia necessità di tali supporti, queste debbono essere dettagliatamente 
descritte nella proposta di comodato;  
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 messa in funzione e collaudo. 
4. Comodato d’uso gratuito collegato all’acquisizione di beni di consumo dedicati: Nell’ipotesi 

in cui il bene da acquisire in comodato d’uso gratuito richieda l’acquisizione di materiali di 
consumo dedicati, l’iter autorizzativo del comodato d’uso gratuito deve necessariamente 
rientrare nella procedura di affidamento di detti materiali. 

5. Comodato d’uso gratuito collegato ad attività di sperimentazione: Nell’ipotesi in cui il bene 
da acquisire in comodato d’uso gratuito sia collegato ad un studio di sperimentazione, il suo 
iter autorizzativo deve necessariamente rientrare nella procedura aziendale prevista per le 
sperimentazioni. 

6. Manutenzione:  

 Il comodante provvede all’ordinaria e straordinaria manutenzione della cosa (attività 
di routine di controllo, manutenzione ordinaria, ecc..) Nei comodati di beni immobili 
la manutenzione ordinaria e straordinaria viene concordata tra le parti.  

 Resterà inoltre a carico del comodante ogni ulteriore eventuale onere, tra cui:  
i. i costi di assistenza tecnica, di riparazione dell’apparecchiature, compresi 

eventuali applicativi software, le spese relative alla copertura assicurativa 
contro i rischi di incendio, furto ed ogni altro danno patito dai beni in 
comodato, nonché eventuali spese per l’addestramento del personale 
utilizzatore; 

ii. tutti i costi per acquisto di eventuali parti di ricambio, di materiali 
necessari alla manutenzione e per riparazioni di parti da sostituire 
comprese quelle per usura e/o consumo.  

iii. in deroga all’art 1807 cod. civ. la FBRB non risponde del deterioramento 
dell’uso della cosa per effetto dell’uso in caso di colpa lieve. 
 

7. Consegna e ritiro del bene 

 All’atto della consegna del bene il comodante unitamente al Direttore 
Amministrativo della FBRB, sottoscrivono il “verbale di consegna”, previa messa in 
funzione e collaudo. 

 Dalla data del collaudo la FBRB. Attraverso la individuazione del Responsabile, del 
bene affidato, si assume la responsabilità di gestire il bene con la diligenza del buon 
padre di famiglia, segnalando tempestivamente qualsiasi esigenza manutentiva del 
bene.  

 All’atto della restituzione del bene viene redatto apposito verbale.  

 Tutte le spese di trasporto, imballaggio e montaggio restano a carico del comodante, 
così come quelle conseguenti alla restituzione del bene.  

 Alla scadenza del comodato d’uso gratuito il bene deve essere ritirato entro 10 giorni, 
salvo che il comodante manifesti l’intenzione di attivare un nuovo contratto di 
comodato. La proposta deve pervenire alla FBRB entro 30 gg dalla scadenza del 
contratto in essere.  

 In deroga all’art 1804 co. 3, la FBRB non è tenuta al risarcimento del danno in caso di 
violazione degli obblighi di custodia e conservazione della cosa per colpa lieve. 
 

11. DONAZIONI DI BENI IMMOBILI 
Qualora l'oggetto della donazione sìa costituito da un bene immobile, l’accettazione della stessa 
dovrà avvenire con atto pubblico ex. art. 782 c.c., avuto riguardo anche ad eventuali diritti di terzi. 
L'immobile acquisito in donazione dovrà essere registrato nell'inventario della Fondazione. 
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12. 11 – EREDITA' E LEGATI TESTAMENTARI 
Nel caso di successioni testamentarie, in cui la Fondazione sia istituita erede per la totalità o per 
quota parte del patrimonio del defunto, ovvero nel caso di lasciti testamentari disposti con 
testamento olografo o con testamento pubblico, l'istruttoria del procedimento è affidata alla 
Direzione Amministrativa la quale attiverà le necessarie procedure previste dalla normativa, ai fini 
della eventuale accettazione dell'eredità, anche con beneficio d’inventario, e della assunzione delle 
dovute determinazioni in relazione al legato (eventuale rinuncia), entrambe disposte con 
provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 
 

13. MODULISTICA 
I moduli allegati al presente Regolamento potranno essere modificati/integrati dalla Direzione 
Amministrativa, senza necessità di dover modificare il Regolamento. 
 

 
14. REGIME FISCALE 

L'erogazione liberale alla Fondazione, è qualificata come onere deducibile, in quanto disposta a 
favore di ente dotato di personalità giuridica che persegue una o più delle finalità indicate agli 
articoli 10 e 100 Tuir. 
 

15. Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle donazioni 
Le somme appostate nei capitoli relativi alle donazioni e alle erogazioni liberali, che risultino non 
utilizzate alla chiusura delle attività oggetto di donazione, sono considerate risparmi di spesa. 
Tali risparmi rappresentano economie di bilancio. 
 

16. PUBBLICAZIONE 
Il presente Regolamento, unitamente ai modelli di lettere d’intenti, è pubblicato in formato 
scaricabile sul sito web istituzionale. 
La Struttura Economico - Finanziaria fornisce, ai fini della pubblicazione sul sito web dell’Ente, le 
informazioni in merito alle coordinate bancarie e ai benefici fiscali riconosciuti dalla legge ai 
donatori. 
 

17. RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale di 
riferimento. 
Eventuali futuri atti legislativi in materia si intendono automaticamente recepiti dal presente 
regolamento, purché si integrino nell’impianto complessivo dello stesso. Diversamente, si procederà 
alla formale modifica del presente regolamento mediante provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione.  
 

18. ENTRATA IN VIGORE 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione di approvazione. 
Copia del Regolamento esecutivo verrà inviata al Revisore dei Conti. 
 

19. VALIDITA’ 
Il presente regolamento è valido fino ad un nuovo eventuale regolamento. 
 

20. ALLEGATI 
A) fac simile di proposta di erogazione liberale / donazione di denaro  
B) fac simile di proposta di donazione di beni / apparecchiature  
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CARTA INTESTATA 
Allegato A 

 
Spett.le 

Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica 
c/o Regione Basilicata 

Palazzo Giunta Regionale 
2° piano, st. 2012 

Via V. Verrastro 9 
85100 Potenza 

 
Oggetto: Proposta di Erogazione Liberale/Donazione in denaro  
  
(nel caso di persona fisica) 
il sottoscritto / la sottoscritta ..................................................................................................nato/a a 
_____________________ il _________ C.F. ___________________________________, residente in 
_______________________ (__) alla via ______________________ n. ___, recapito telefonico 
__________________________ e-mail ____________________________________@_________, PEC 
____________________________________@___________________ 
 
(nel caso di persona giuridica) 
il sottoscritto / la sottoscritta ..................................................................................................nato/a a 
_____________________ il _________  in qualità di legale rappresentante della Ditta 
_______________________________ con sede in _______________________ (__) alla via 
______________________ n. ___, recapito telefonico __________________________ e-mail 
____________________________________@_________, PEC 
____________________________________@___________________ 
 
con la presente comunica che intende donare a Codesta Spettabile Fondazione, a titolo di 
liberalità, la somma di € ___________,____ 

Si segnala la preferenza a che la donazione sia utilizzata a favore: 

 della Fondazione, nel suo complesso, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali; 

 da destinare alla ricerca _____________________________ 
A TAL FINE DICHIARA: 
• di possedere la capacità di donare; 
• che la donazione in parola è effettuata per puro spirito di liberalità, in assenza di conflitti di 
interesse, anche potenziali, con l'ente donatario, e, in particolare, con l'esclusione di qualsiasi 
interesse di natura patrimoniale; 
• che, pertanto, la stessa non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione nei confronti del 
donante;  
• che la donazione in parola, rispetto alla capacità economica e patrimoniale del donante, è da 
intendersi di modico valore. 
_________________,_______________    _________________________ 
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CARTA INTESTATA 
Allegato B 

 
Spett.le 

Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica 
c/o Regione Basilicata 

Palazzo Giunta Regionale 
2° piano, st. 2012 

Via V. Verrastro 9 
85100 Potenza 

 
Oggetto: Proposta di donazione Beni/Apparecchiature  
  
(nel caso di persona fisica) 
il sottoscritto / la sottoscritta ..................................................................................................nato/a a 
_____________________ il _________ C.F. ___________________________________, residente in 
_______________________ (__) alla via ______________________ n. ___, recapito telefonico 
__________________________ e-mail ____________________________________@_________, PEC 
____________________________________@___________________ 
 
(nel caso di persona giuridica) 
il sottoscritto / la sottoscritta ..................................................................................................nato/a a 
_____________________ il _________  in qualità di legale rappresentante della Ditta 
_______________________________ con sede in _______________________ (__) alla via 
______________________ n. ___, recapito telefonico __________________________ e-mail 
____________________________________@_________, PEC 
____________________________________@___________________ 
 
con la presente comunica che intende donare a Codesta Spettabile Fondazione, a titolo di 
liberalità, quanto di seguito descritto 
(Indicare descrizione del bene/opera strutturale -Tipologia, Marca e Modello) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Valore commerciale del bene/opera strutturale dichiarato: 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Si segnala la preferenza a che la donazione sia utilizzata a favore: 

□ della Fondazione, nel suo complesso, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali; 
 
□  da destinare alla ricerca 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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A TAL FINE DICHIARA: 
• di possedere la capacità di donare; 
• che la donazione in parola è effettuata per puro spirito di liberalità, in assenza di conflitti di 
interesse, anche potenziali, con l'ente donatario, e, in particolare, con l'esclusione di qualsiasi 
interesse di natura patrimoniale; 
• che, pertanto, la stessa non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione nei confronti del 
donante;  
• che la donazione in parola, rispetto alla capacità economica e patrimoniale del donante, è da 
intendersi di modico valore. 
 
Dichiara inoltre che: 

 il bene/opera strutturale donato, per il funzionamento (barrare la voce di interesse): 
□ non necessita di materiali di consumo; 
□ necessita di materiale di consumo sul quale la ditta produttrice possiede diritti di 

 esclusiva e che: 
□ il donante si impegna a fornire alla Fondazione a titolo gratuito; 
□ il donante non fornisce alla Fondazione a titolo gratuito; 

□ necessita di materiale di consumo sul quale la ditta produttrice non possiede diritti 
di esclusiva; 

 la donazione non comporta alcun obbligo diretto o indiretto ovvero altro vincolo implicito 
od esplicito (anche commerciale) per la Fondazione; 
 

Si produce la seguente documentazione disponibile, per quanto applicabile al caso di specie e ove 
disponibile: 

 certificazione attestante la conformità del bene ai requisiti previsti dalla vigente normativa 
che ne disciplina le caratteristiche; 

 documentazione tecnica del bene, nella quale eventualmente si evidenziano le caratteristiche 
che dovrà presentare l’ambiente di installazione (alimentazione elettrica, idrica, gas, 
dimensioni, portanza); 

 manuale d’uso e documenti relativi alla garanzia; 

 documentazione relativa alla eventuale copertura assicurativa della ditta produttrice in caso 
di danni a terzi; 

 fattura di acquisto; 

 documentazione relativa agli aspetti di igiene, sicurezza sul lavoro e aziende; 

 in caso di opere strutturali, la documentazione di cui all’art. 7 del “Regolamento atti di 
liberalità”, pubblicato sul sito internet della Fondazione. 

 
                               
 
_________________,_______________    _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

 
FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA 

 

13 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da 
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuta la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica. 
i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica c/o Regione Basilicata - 
palazzo della Giunta della Regionale di Basilicata sito in Potenza alla via Vincenzo Verrastron. 9 - 
Codice Fiscale 96080610767, nella persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore 
dr.ssa Francesca Antonella Amodio, domiciliata per la carica c/o Regione Basilicata - palazzo della 
Giunta della Regionale di Basilicata sito in Potenza alla via Vincenzo Verrastron. 9. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la WEMAPP Srls con sede in Potenza alla Via  della 
Tecnica 29. 
 
Finalità del trattamento 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito dell’attività in oggetto, 
verranno trattati nel rispetto della normativa ed in conformità ai principi dettati dalla legge. In 
particolare il conferimento dei Suoi dati identificativi (dati anagrafici, residenza e/o domicilio, 
codice fiscale e un recapito telefonico) è indispensabile per l’accettazione della domanda. La 
comunicazione di questi dati è pertanto obbligatoria e il suo rifiuto comporta l’impossibilità di 
accoglimento della domanda. I dati relativi al suo recapito telefonico e all'indirizzo di posta 
elettronica saranno raccolti allo scopo di fornirLe informazioni sulle attività della Fondazione e per 
l’invio di comunicazioni istituzionali relative al Suo status di Partecipante.  I dati saranno trattati e 
archiviati in un archivio informatico e in uno cartaceo, gestiti dalla Fondazione in conformità alla 
normativa. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto 
potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  
 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
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Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 
2016/679, Lei potrebbe conferire, alla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica dati qualificabili 
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dalla 
Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato 
in forma scritta in calce alla presente informativa. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Diritti dell’interessato 
7.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16  (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali 
e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in 

tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

 
Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  
 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
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a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro 
fondamento giuridico per il trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento 
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 

dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679. 
 
Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 
in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

 
Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento 
 
 
Revoca del consenso al trattamento 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando: 

 una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica c/o 
Regione Basilicata - palazzo della Giunta della Regionale di Basilicata sito in Potenza alla via 
Vincenzo Verrastron. 9, corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente 
testo: “revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali”.  

 Una pec all’indirizzo pec della Fondazione fondazionebrb@pec.it   
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve 
tempo possibile. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i 
diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica c/o Regione Basilicata - palazzo della Giunta della 
Regionale di Basilicata sito in Potenza alla via Vincenzo Verrastron. 9. Prima di poterLe fornire, o 

mailto:fondazionebrb@pec.it
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modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere 
ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 
 
Consenso al trattamento dei dati 
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa che precedere e di acconsentire al trattamento dei 
propri dati personali e sensibili necessari all’esecuzione della prestazione richiesta (Consenso 
necessario, se si spunta la casella NON acconsento non sarà possibile procedere) 
 

      
 
 
 
__________________, ___/___/______ 
 
        _______________________ 
 
 
 
 
 


