CONVENZIONE
Tra l’Azienda di Servizi alla Persona “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”
di Milano e il Comitato “Amici del Trivulzio” Onlus
Per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2021
TRA
L’Azienda di Servizi alla Persona “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio” (di
seguito ASP IMMES E PAT), C.F. e P. Iva 04137830966, con sede in Via Marostica n. 8 Milano, in
persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Calicchio, che sottoscrive il
presente atto
E
Il Comitato Amici del Trivulzio Onlus (C.F. 97748610157) con sede in Via Marostica n. 8, Milano,
nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Marco Zanobio;
Premesso che:
-

-

-

-

con Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. DC 3=9 del 22.03.2016 è stata approvata la
costituzione Comitato “Amici del Trivulzio” Onlus;
il Consiglio d’Indirizzo, nella medesima seduta, ha demandato al Direttore Generale dell’ASP
la stesura di un testo di Convenzione per disciplinare i rapporti tra l’ASP IMMES E PAT ed il
Comitato medesimo;
il Comitato “Amici del Trivulzio” è stato costituito in data 11 aprile 2016, avanti al notaio
Restuccia, con atto costitutivo Rep. 2545, Racc. 1511;
il Comitato è disciplinato dalle disposizioni contenute nello Statuto che prevedono all’art. 1
che il Comitato “supporterà, sosterrà e collaborerà con l’Azienda di Servizi alla Persona
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per la realizzazione di specifici
progetti per i quali curerà l’organizzazione e la raccolta dei fondi necessari per conseguire lo
scopo”;
lo Statuto, art. 2, prevede quale scopo del Comitato “il sostegno, il supporto e la
collaborazione alle attività dell’ASP IMMES E PAT. In particolare, svolgerà specifiche attività
nell’attuazione di progetti condivisi di assistenza socio-sanitaria” sia tramite
“l’organizzazione e realizzazione di manifestazioni, eventi e/o di quant’altro ritenuto utile
per la migliore attuazione degli stessi” sia “attraverso attività di raccolta fondi”;
con la Determinazione DG n. 87 del 09.05.2016 è stata approvata la prima Convenzione, di
durata pari ad anni 2, con il Comitato “Amici del Trivulzio” Onlus, in atti;
con la Determinazione DG n. 200 del 07.11.2016 è stata approvata la prima appendice alla
Convenzione con il Comitato “Amici del Trivulzio” Onlus, in atti;
con la Determinazione DG n. 111 del 19.06.2017 è stata approvata la seconda appendice alla
Convenzione con il Comitato “Amici del Trivulzio”, in atti;
che la Convenzione di cui sopra è scaduta in data 17 maggio 2018 e che di fatto la stessa si è
prorogata fino alla data odierna in termini di concessione degli spazi e dei rapporti di
collaborazione relativi ai progetti condivisi;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
a) L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “IMMES E PAT”,
al fine del perseguimento dei fini statutari, come sopra richiamati, garantirà al Comitato, per il
periodo di riferimento ovvero dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2021, quanto di seguito descritto:
-

-

l’utilizzo, in comodato gratuito, di un ufficio – arredato e dotato di strumenti informatici di
supporto (PC e stampante) – collocato presso la sede legale dell’ASP IMMeS e PAT, Via
Marostica n. 8 - Milano, compresa la copertura dei costi per le utenze;
l’utilizzo di apposita casella di posta elettronica dedicata al Comitato Amici del Trivulzio;
utilizzo di appositi spazi nelle bacheche per consentire la pubblicazione delle iniziative;
le coperture assicurative non obbligatorie, equiparando l’attività del Comitato a quella delle
associazioni di volontariato presenti in Azienda;
utilizzo della campagna del 5x1000, fermo restando che il 70% del ricavato di tale attività
sarà devoluto ed investito nelle attività progettate con e per l’ASP IMMeS e PAT, utilizzando
le modalità più opportune per darne pubblicizzazione (es. etichette su buste esiti esami,
buste lettere, busta paga, fatture, etc…) nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

b) IL COMITATO AMICI DEL TRIVULZIO,
al fine del perseguimento dei fini statutari, come sopra descritti, si impegna:
-

-

ad osservare la massima riservatezza su tutte le notizie di cui verranno a conoscenza in
ragione della propria attività;
a comunicare all’ASP IMMES E PAT iniziative ed eventi che coinvolgano il nome dell’Azienda;
a pubblicizzare ed attivare la raccolta fondi per progetti specifici individuati di comune
accordo con l’ASP;
a rendicontare entro la fine del mese di giugno di ogni anno l’attività svolta nell’anno
precedente contestualmente presentando la pianificazione per l’anno successivo,
esplicitando nel dettaglio le modalità di investimento e di utilizzo del 70% della quota
economica introitata grazie alla campagna del 5x1000;
a collaborare con il Servizio Welfare aziendale dell’ASP ai fini di ottimizzare le sinergie tra
ASP e Comitato coordinando il personale in modo da favorire la realizzazione di progetti che
coinvolgono il benessere aziendale.

c) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al
trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in
materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016
(“GDPR”).
I dati raccolti e condivisi saranno trattati per finalità connesse e strumentali alla realizzazione
dei progetti oltre che per espletare tutte le attività necessarie all’adempimento di obblighi
previsti da leggi e regolamenti.
Resta inteso che, relativamente ai dati personali di cui si venga in possesso in funzione della
presente convenzione, entrambe le parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si

dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale, nonché adempienti,
genericamente e per la specifica attività di competenza, ad ogni obbligo nascente dal D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”).
d) DISPOSIZIONI GENERALI
La presente Convenzione ha durata di anni due, salvo rinnovo.
Le parti si impegnano rispettare gli indirizzi sopra espressi e a verificare, in uno spirito di
reciproca collaborazione, la corretta applicazione della presente Convenzione che è valida un
anno dalla data di sottoscrizione, salvo il caso si renda necessario procedere ad una revisione di
specifiche condizioni.
E’ facoltà delle parti il recesso prima della scadenza, previa comunicazione scritta, in caso di
violazione unilaterale degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.
*********

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, ____________________

Per l’ASP IMMES E PAT
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Calicchio

Per il COMITATO AMICI DEL TRIVULZIO
IL PRESIDENTE
Dott. Marco Zanobio

