Contratto
Nr.
................................................
Nome
................................................
Cognome
................................................

Contratto per i Servizi di Trasferimento,
Trattamento, Crioconservazione e Stoccaggio
dell’Unità di Sangue Cordonale e/o Placentare
e/o di Tessuto Cordonale

CORD BLOOD CENTER, s. r. o.
Košická10, 821 09,Bratislava (Slovacchia)
P. IVA 2021726520
info@cordbloodcenter.it
www.cordbloodcenter.it

Tra
CORD BLOOD CENTER s.r.l., con sede operativa in via Košická 10,821 09 Bratislava Slovacchia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, di seguito denominata “CBC”

E
Sig.ra
Nome

Cognome

Nata a

in data

Residente in

Via

Provincia

CAP

Telefono

Cod. Fisc.

in qualità di madre e,
Sig.
Nome

Cognome

Nato a

in data

Residente in

Via

Provincia

CAP

Telefono

Cod. Fisc.

Premesso che
-

Firma__________________________

Firma_________________________

CBC è una società che esplica attività prevalentemente connesse alla raccolta, analisi, lavorazione e crioconservazione di materiale
biologico, nonché la promozione e la diffusione di servizi di supporto all’esportazione ed alla conservazione di sangue del cordone
ombelicale e/o placentare e/o di tessuto cordonale ad uso proprio del nascituro e/o familiare;

-

La CBC si avvale, per il trattamento e la crioconservazione delle unità di sangue cordonale e/o placentare e/o di tessuto cordonale,
del laboratorio specializzato della BioBanca Pubblica Slovenský Register Placentárnych Krvotvorných Buniek, Dúbravská cesta, 9 84104 Bratislava (SK) di seguito “Eurocord Slovakia” iscritta al Registro delle Cellule Staminali Ematopoietiche della Repubblica
Slovacca, Reg. no.: 31 771 165), il tutto nel rispetto della normativa comunitaria e degli standard tecnici ed organizzativi vigenti a
livello europeo all’estero. Lo stoccaggio iniziale del materiale biologico sarà eseguito, in via temporanea, presso la BioBanca Pubblica
Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek e successivamente presso la Cord Blood Center, Košická 10, 821 09 Bratislava.

-

Non è vietata da alcuna norma nazionale l’esportazione del sangue cordonale all’estero e la conseguente conservazione dello stesso

-

I genitori, preventivamente ed esaustivamente informati, intendono procedere alla conservazione dell’unità di sangue cordonale
stessa in base alle successive condizioni;

- I genitori autorizzano la CBC ad avvalersi per l´espletamento del servizio della prestazione di soggetti terzi e/o societá appartenenti al
Gruppo CBC ed accettano altresi che i test di verifica di qualita, trattamento e crioconservazione del campione vengano effetuati
esclusivamente presso strutture ed enti localizato all´estero

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto.
ART. 2 OGGETTO
Il contratto ha per oggetto l’approvvigionamento da parte della CBC, a
favore dei genitori, dei servizi di assistenza alla raccolta, trasporto, trattamento,
crioconservazione e conseguente stoccaggio delle cellule staminali ottenute
dalla predetta unità di sangue cordonale e/o placentare e/o di tessuto
cordonale a fini familiari in favore del nascituro.
ART. 3 DECORRENZA, DURATA E SUBENTRO DEL NASCITURO
Il contratto ha piena validità dalla data di sottoscrizione dello stesso, nonché
dalla sua completa compilazione, comprensiva del consenso informato e della
normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo n.193/2006 (cfr.allegati A
e B al presente contratto) e diverrá efficace al verificarsi dell´evento nascita.
Tutti i diritti sull’unità di sangue cordonale e/o placentare crioconservata
sono riservati al nascituro, se nato, e sino al compimento della maggiore età
saranno esercitati dai titolari della patria potestà.
Il nascituro, se nato, al compimento della maggiore età, subentrerà nel
contratto ai suoi genitori o a quello tra essi che lo abbia concluso, diventando
automaticamente titolare di tutti i diritti discendenti dal presente contratto.
Il presente contratto è a tempo indeterminato e, come detto, i suoi effetti
decorreranno dalla data dell’evento nascita. Prima del decorso di dieci anni
da tale data non è consentito al genitore di recedere dal il contratto, fatto
salvo, comunque, quanto previsto al successivo art. 12, 2° capoverso, del
presente contratto.
Decorsi i dieci anni dalla data dell’evento nascita, il genitore e/o il nascituro,
se nato, al compimento della maggiore età, potrà recedere dal presente
contratto, mediante disdetta da inviare con raccomandata A.R. tre mesi
prima della scadenza annuale di ogni periodo di stoccaggio.
ART. 4 OBBLIGHI DELLA CBC
La CBC si impegna a:
a)fornire ogni informazione e/o assistenza relativa ai servizi dalla stessa erogati;
b)disporre, dopo il parto, quanto necessario per il ritiro ed il trasferimento del
sangue cordonale dal luogo del parto al preposto laboratorio Eurocord
Slovakia Dúbravská cesta, 9 - 84104 Bratislava (SK) da parte di corriere
specializzato, stipulando il relativo contratto in nome e per conto del genitore;
c)comunicare ogni informazione ricevuta dal laboratorio inerente al controllo
della qualità e corretta conservazione del campione biologico;
d)mettere a disposizione il campione biologico su richiesta dei genitori o di
quello tra essi che avesse la potestá esclusiva sul nascituro poi nato e/o di
quest´ultimo una volta diventato maggiorenne.
ART. 5 OBBLIGHI DEI GENITORI
Il genitore si obbliga a:
a)Verificare alla consegna la integritá del KIT fornito dalla CBC. Verificare alla
consegna l´assenza di danni al contenitore esterno quanto al KIT fornito dalla
CBC, informando di eventuali dannegiati con communicazione immediata
b)Comunicare tempestivamente alla CBC l’avvenuto parto contattando il
numero +39 366 6256162
c)Allegare al kit tutta la documentazione debitamente compilata e
necessaria per il trasferimento all’estero
ART. 6 TRASFERIMENTO DEL SANGUE CORDONALE
La CBC si avvale, per il trasporto, di specializzati corrieri espressi che agiscono
nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di trasporto di
campioni biologici.
In ogni caso il genitore solleva la CBC da responsabilità legate al
danneggiamento, distruzione, smarrimento e/o ritardata consegna del
campione biologico.
Il costo del trasporto è compreso nel corrispettivo di cui all’art. 8 del presente
contratto ed evidenziato nel dettaglio dei costi nella scheda in calce al
presente atto.
ART. 7 ANALISI , TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEL SANGUE CORDONALE
Il campione biologico è trattato presso il laboratorio della BioBanca Pubblica
“Eurocord Slovakia” avente sede nella Repubblica Slovacca che è impegnato
nell’esecuzione delle attività relative all’analisi, al trattamento del sangue e del
tessuto cordonale ai fini della crioconservazione e dello stoccaggio
temporaneo del campione biologico presso il su menzionato sito di stoccaggio
di cui alle premesse.
Il genitore autorizza sin d’ora la CBC a trasferire, in caso di necessità, il
campione biologico presso una diversa struttura idonea a garantire standard
qualitativi equivalenti a quelli assicurati dalle summenzionate strutture.
La CBC, al verificarsi della circostanza sopra detta, si impegna a comunicare
al genitore l’avvenuto trasferimento del campione presso la diversa struttura.
Il genitore riconosce altresì alla CBC la facoltà di cedere il presente contratto
ad altra società appartenente sempre al Gruppo Cord Blood Center.
ART. 8 CORRISPETTIVO
A titolo di corrispettivo per il Servizio, il genitore si impegna a versare la somma
indicata nella scheda in calce al presente atto dopo aver scelto tra le diverse
opzioni contrassegnando con apposita “X” quella preferita.
Il compenso dovrà essere pagato entro 14 (quattordici) giorni dalla data
dell’emissione della relativa fattura. Nel caso in cui tale data cadesse di
sabato, domenica o in un giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo immediatamente successivo.

positivo della crioconservazione del campione.
Annualmente il genitore si impegna a versare un canone relativo al servizio
di stoccaggio, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, così come
indicato nella scheda in calce al presente contratto.
Nella sola eventualità in cui, in caso di scelta del servizio “PREMIUM
COLLECTION”, per apposizione della apposita “X” nella scheda in calce,
per fatti non imputabili al genitore non fosse possibile eseguire il prelievo del
sangue placentale, automaticamente, e senza nessuna ulteriore formalità
da parte del genitore, la scelta tra i servizi offerti dalla CBC si apposterà, per
esclusione, su quella contraddistinta dalla dicitura “CLASSIC COLLECTION”.
Il genitore sarà tenuto, pertanto, al versamento dei diversi importi previsti da
tale ultimo servizio.
ART. 9 RILASCIO DEL CAMPIONE
Il campione sarà messo a disposizione del genitore o del nascituro poi natomaggiorenne nei seguenti casi: esigenze terapeutiche del nascituro-nato
preposta avente autorizzazioni e licenze per l’utilizzo dell’unità di trapianto.
ART. 10 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Il genitore riconosce espressamente che la CBC non è responsabile di
eventuali danni causati da errori, omissioni o negligenze nella fase di raccolta
del sangue cordonale da parte del personale medico incaricato dal genitore
e nella fase di trasporto effettuato dal corriere specializzato.
Esonera, inoltre, la CBC da responsabilità per inadempimenti riconducibili a
caso fortuito, forza maggiore od eventi esterni incontrollabili dalla stessa CBC
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto potrà essere risolto da parte di CBC nel seguente caso:
a) il genitore non assolva uno o più obblighi tra quelli elencati sub.artt. 5-8
e, in particolare, omettano il pagamento del corrispettivo e/o del canone
annuale.
b) oggettiva impossibilità per ragioni di salute relative alla madre e/o al
nascituro di effettuare il prelievo di sangue cordonale al momento del parto,
confermata da idonea documentazione medica.
c) l’unità di sangue cordonale e/o placentare e/o di tessuto cordonale non
risulti tecnicamente idonea ad essere utilizzata quale unità di trapianto. Nelle
ipotesi sopra prospettate la CBC avrà diritto di risolvere ex art. 1456 c.c. il
presente contratto, fermo restando il diritto di agire per la restituzione del kit
eventualmente inutilizzato, il recupero dei crediti maturati ed il risarcimento
dei danni.
In caso di risoluzione del contratto, la CBC è sin d’ora autorizzata a donare
il campione biologico alla banca pubblica Eurocord Slovakia che ne potrà
liberamente disporre:
1) per fini di ricerca
2) per inserirla nel circuito internazionale dei donatori
3) distruggerla
ART. 12 RECESSO
Il genitore potrà recedere dal presente contratto a mezzo Raccomandata
con avviso di ricevimento o e-mail (info@cordbloodcenter.it) da far pervenire
a CBC entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In
tal caso il genitore si impegna a restituire il kit .
Ferma la disposizione di cui all’art. 3 del presente contratto, il genitore potrà
recedere prima della decorrenza del decimo anno pagando una penale
corrispondente al residuo dei canoni annuali ancora da corrispondere relativi
al previsto periodo decennale di irrevocabilità del contratto. Il restante
periodo ha inizio dal giorno della comunicazione del recesso a CBC. Il
recesso deve essere comunicato per scritto esso acquista efficacia non
prima del giorno in cui la somma é stata accreditata sul conto corrente di
CBC.
ART. 13 LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è concluso, disciplinato e interpretato in conformità alle
leggi vigenti in Italia.
Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione
e risoluzione del contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il foro di
Bratislava.
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA
Il genitore autorizza la CBC ed il laboratorio estero al trattamento dei dati
relativi a se stessi, al nascituro-nato, agli esami del sangue ed al campione
biologico, correlati all’espletamento del servizio, in ottemperanza anche
al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, secondo quanto espresso nelle
dichiarazioni di cui agli allegati A) e B) al presente contratto.
Art. 15 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni da rendersi in conformità al presente contratto saranno
validamente effettuate se formulate per iscritto e recapitate di persona o a
mezzo posta raccomandata ai seguenti indirizzi:
quanto alla CBC presso la sede operativa della società sita in Košická 10,
821 09 Bratislava (Slovacchia)
quanto al genitore e/o al nascituro-nato, al domicilio indicato nel presente
contratto.
Le comunicazioni si intendono eseguite alla data della consegna a mano o
del ricevimento per posta.
Le parti si impegnano a comunicarsi eventuali variazioni dei sopra riportati
indirizzi, nonché dei rispettivi estremi bancari.
ART. 16 SALVAGUARDIA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
In caso di nullità o inapplicabilità di una o più clausole contrattuali, le stesse
si riterranno rettificate in base alle disposizioni del codice civile, mentre le
rimaneti disposizioni rimarranno valide ed efficati.

Classic Collection

Servizio di

✍

Servizio di

RACCOLTA

Unica
soluzione

€ 790,00

1

6 rate

€ 131,70

2

(rateizzato)

Conservazione

€ 790

Servizio di

1 Anno
(canone annuo)

10 Anni
(canone anticipato)

20 Anni
(canone anticipato)

€ 60,00
€ 500,00
€ 900,00

RACCOLTA

6 rate

(rateizzato)

€ 181,70

1 Anno

................................................

10 Anni
(canone anticipato)

Cognome

20 Anni
(canone anticipato)

................................................

!

€ 80,00
€ 670,00
€ 1100,00

2

1 Anno

b

(canone anticipato)

c

(canone anticipato)

10 Anni

20 Anni

€ 70,00
€ 590,00
€ 1000,00

a

b

c

Premium Tissue Collection

1
2

Servizio di

RACCOLTA

€ 1.290

Unica
soluzione

€ 1290,00

1

6 rate

€ 215,00

2

(rateizzato)

Servizio di

CONSERVAZIONE

(canone annuo)

€ 165,00

(canone annuo)

Servizio di

Nome

6 rate

(rateizzato)

a

€ 1.090
€ 1090,00

1

CONSERVAZIONE
1 Anno
a

(canone annuo)

b

(canone anticipato)

c

(canone anticipato)

10 Anni

20 Anni

€ 85,00
€ 700,00
€ 1290,00

a

b

con il tessuto cordonale

Unica
soluzione

€ 990,00

CONSERVAZIONE

Classic Tissue Collection

Servizio di

Unica
soluzione

Servizio di

CONSERVAZIONE

Decidi come pagare il
canone di conservazione:
annualmente o con
soluzioni anticipate
beneficiando di uno sconto

€ 990
senza il tessuto cordonale

Compila il box qui di fianco
e scegli il servizio più adatto
alle tue esigenze!

RACCOLTA

Premium Collection

c

NOTA BENE: L’importo complessivo del servizio scelto è dato dalla somma degli
importi riguardanti le opzioni relative al servizio di raccolta,
al servizio di conservazione e al servizio di trasporto

Firma CBC________________________________
In Bratislava, CORD BLOOD CENTER

f

