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    Contratto di Trasferimento di Materiale (MTA) 
(MATERIAL TRANSFER AGREEMENT) 

 

 

La Biobanca del Mediterraneo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. 

Mirri”, con sede legale in Palermo, via G. Marinuzzi, 3, Codice Fiscale e Partita IVA: 00112740824 

rappresentato dal Dr. Salvatore Seminara, in qualità di Commissario Straordinario, nato a Termini 

Imerese (PA) il 18 Ottobre 1948 (il Fornitore) 

 

 

TRASFERISCE 

 

 

a …………………………………………………………...…........………………………… (il richiedente)  

il materiale è soggetto alle seguenti condizioni: 

 

 

 

 

1. Definizioni 
1. Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni: 

• Fornitore: Biobanca del Mediterraneo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della   
Sicilia “A. Mirri” (BBM); 

• Richiedente: chi riceve la Risorsa biologica; 

• Cliente (Fornitore Scientifico): proprietario della Risorsa biologica conferita in 
Biobanca; 

• Risorsa biologica: Materiale biologico (tessuti, cellule, organismi, microrganismi e 
fluidi biologici, acidi nucleici) completo dei relativi dati/informazioni; 

• Servizi: attività da svolgere. 
 
2. Struttura del presente contratto 

1. Il presente documento si compone di: 

• Contratto di Trasferimento di Materiale (MTA); 

• Modulo di Richiesta, con i dati del Richiedente e la descrizione e la quantità della 
Risorsa biologica. 

 
3. Finalità del trasferimento 

La BBM trasferisce al Richiedente la Risorsa biologica indicata nel Modulo di Richiesta. La 
Risorsa biologica può essere utilizzata solo dal Richiedente per l'esecuzione di attività di ricerca. 

 
4. Responsabilità del Richiedente 

1. Il Richiedente si impegna ad utilizzare la Risorsa biologica in conformità alle leggi nazionali 
e internazionali applicabili, compresa qualsiasi disposizione e linea guida in materia di 
salute e ricerca scientifica. In particolare, la Risorsa biologica con un rischio intrinseco per 
la salute sarà manipolata nel pieno rispetto delle specifiche norme e di tutte le precauzioni 
necessarie. 
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2. Il Richiedente dichiara: 

- che l'accesso alla Risorsa biologica è limitata al personale competente e qualificato per 
gestirla in sicurezza; 
- che adopererà la massima precauzione per minimizzare il rischio di danni a persone e 
cose e di salvaguardare la Risorsa biologica da furto o uso improprio. 
- che in nessun caso la Risorsa biologica verrà utilizzata direttamente o indirettamente per 
scopi umani. 
- di assumersi ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare dall’uso, stoccaggio o 
smaltimento della Risorsa biologica.  

La BBM e il Cliente (Fornitore Scientifico) non avranno alcuna responsabilità nei confronti del 
Richiedente per eventuali danni diretti, indiretti, incidentali. 

 
5. Garanzia della BBM   

1. La BBM garantisce che le Risorse biologiche fornite e certificate dal Cliente (Fornitore 
Scientifico) sono stoccate conformemente ai requisiti stabiliti a garanzia dello stesso. 
Qualora la Risorsa biologica ricevuta non risultasse conforme alle specifiche, il Richiedente 
deve inviare una notifica scritta alla BBM entro trenta (30) giorni dal ricevimento della 
Risorsa biologica.  

1. In caso di mancata consegna della Risorsa biologica, il Richiedente deve inviare una 
notifica scritta alla BBM entro trenta (30) giorni dalla data di consegna concordata. 

2. La BBM provvederà alla sostituzione della Risorsa biologica, risultata non idonea, a proprie 
spese. Questa garanzia è valida qualora il Richiedente attesti che la Risorsa biologica è 
stata conservata o processata in accordo alle specifiche descritte nella scheda tecnica 
fornita con la Risorsa biologica. Il Richiedente accetta il metodo di spedizione e le 
condizioni di ogni specifica Risorsa biologica. 

3. Inoltre, la BBM può imporre ulteriori termini e condizioni sulla fornitura di una particolare 
Risorsa biologica. In questo caso, la BBM fornisce al Richiedente i dettagli di questi termini 
e condizioni aggiuntive.  

4. La BBM non è responsabile di perdite o danni che il Richiedente può provocare dall'utilizzo 
errato della Risorsa biologica. 

5. La BBM non si assume alcuna responsabilità che l'uso della Risorsa biologica violi alcun 
brevetto, marchio, o altri diritti di proprietà di un terzo. 

 
6. Proprietà Risorsa Biologica  

1. La BBM non è proprietaria delle Risorse biologiche stoccate; la proprietà è mantenuta dal 
Cliente (Fornitore Scientifico) fino al trasferimento al Richiedente che ne acquisisce la 
proprietà. 

2. Eventuali modifiche e/o impieghi della Risorsa biologica diversi dalla ricerca scientifica 
dovranno essere concordati tra le parti Cliente (Fornitore Scientifico) e Richiedente. 

 
7. Risultati della ricerca e pubblicazioni 

1. Il Richiedente è libero di pubblicare lavori scientifici concernenti i risultati della ricerca 
scientifica svolta con la Risorsa biologica. 

2. Ogni pubblicazione riferita alla Risorsa biologica dovrà riconoscere la fonte della stessa 
indicando Biobanca del Mediterraneo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 
“A. Mirri”, Palermo ed il numero di riferimento del catalogo (NRG-BBM) della Risorsa 
biologica. 
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8. Trasferimento 
Ai sensi del presente Contratto il Richiedente non potrà trasferire a terzi la Risorsa biologica. 
 
9. Controversie 
Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, anche in materia di interpretazione ed 
esecuzione di questo Contratto, saranno trattate dal Tribunale di Palermo. 
 

Biobanca del Mediterraneo 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sicilia “A. Mirri” 

Il Rappresentante Legale 

 

 

 

___________________________ 
(nome e cognome) 

 

 

___________________________ 
(timbro e firma) 

 

 

Data____________      

 

Il Richiedente 

Il Rappresentante Legale 

 

 

 

 

 

___________________________ 
(nome e cognome) 

 

 

___________________________ 
(timbro e firma) 

 

 

Data____________       

Ai sensi degli articoli 1341 and 1342 del Codice Civile Italiano il Richiedente dichiara 

espressamente di approvare gli articoli del presente contratto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 
_____________________      _________________________ 
    Data         Firma Richiedente 
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MODULO DI RICHIESTA 

 

 

Nome 

Cognome 

Ente 

 

Indirizzo 

 

Paese 

Telefono 

E-mail 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione e codice NRG-BBM della Risorsa biologica: 

 

 

Quantità del Materiale: 

 

 

 

 

 

Altre informazioni: 

 

 

 

 
 
 
 Il Richiedente 

 
 
 

___________________________________________ 
(timbro e firma) 

 
 

Data_______________________ 


