CONTRATTO PER LA CRIOCONSERVAZIONE DI CAMPIONE BIOLOGICO PRELEVATO
ALLA NASCITA

Il giorno

nell’anno

viene concluso il presente contratto (il “Contratto”) tra:

Safecordsrl, con sede legale in Roma alla via Tibullo C.F./partita Iva 13324591000, (in seguito denominato
"Safecord"), in persona del legale rappresentante sig. Bruno Giampà domiciliato presso la sede legale di Safe
Cord sopra indicata,
e i signori (di seguito Cliente):

i quali sottoscrivono per proprio conto e per conto del nascituro (il “Nascituro”)
PREMESSO
A. Safecord è una società a responsabilità limitata legittimamente operante in territorio italiano, che ha
ad oggetto, sia per conto proprio che per conto di terzi, in Italia come all'estero, le seguenti attività:
fornitura di servizi di esportazione di sangue proveniente dal
conservazione

cordone

ombelicale

fornitura di servizi nel settore biomedicale, escluso quanto

formazione,

di

delle relative cellule staminali presso idonee strutture situate al di fuori del

territorio nazionale, anche mediante fornitura di appositi kit di crioconservazione e

professioni

e

oggetto

che richiedono l'iscrizione in albi; progettazione
addestramento e specializzazione nel campo

di

attività

trasporto;

riservata

a

e realizzazione di corsi di

del recupero e conservazione del

sangue del cordone ombelicale; commercializzazione di integratori alimentari e di test genetici.
Per la realizzazione del servizio di conservazione delle cellule staminali da sangue cordonale o da
tessuto, nonché per l’analisi ed il trattamento delle stesse, Safecord srl si avvale dell’apporto
professionale, tecnico e scientifico del laboratorio di fiducia denominato SSCB Swiss Stem Cells
Biotech SA (già SSCB Swiss Stem Cells Bank SA) , con sede in Via Pizzamiglio 12, 6833 Vacallo, Svizzera,

( www.stembank.ch) , operativo nel settore della conservazione di cellule staminali da sangue del
cordone ombelicale e da tessuto, destinate ad uso autologo. SSCB è autorizzata ad operare, in
conformità alla legislazione svizzera vigente, ed è sottoposta periodicamente a controlli da parte
dell'autorità di vigilanza svizzera, come da certificazioni allegate.
B) Il cliente esprime la volontà di procedere alla crioconservazione di sangue cordonale per proprio
conto e per conto del nascituro e dichiara di accettare quanto segue.
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C) Safecord provvede, per conto del cliente, alla raccolta del sangue del cordone ombelicale, alla
fornitura di appositi kit di crioconservazione, alla spedizione ed al trasporto sino alla sede del
laboratorio sopra indicato, nel rispetto della normativa italiana vigente nel settore.
LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1) La Premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
1.1

Prestazioni e responsabilità di Safecord srl
Safecord s’impegna a fornire al Clientele seguenti prestazioni:

- Invia, all’indirizzo previamente indicato dai clienti nel modulo di adesione, un kit per la raccolta del
Campione del Nascituro con le relative istruzioni;
- organizza, per conto del Cliente, il trasporto tramite terzi del Campione dal luogo della nascita del
Nascituro alla sede di SSCB, nel rispetto della normativa vigente, garantendone la tracciabilità dal luogo di
nascita alla struttura;
-garantisce che il Campione sia sottoposto al trattamento necessario per la migliore erogazione del servizio o
dei servizi richiesti dal Cliente;
-informa i clienti circa i requisiti e le norme legali riguardanti la raccolta e il trasporto di campioni.
-La raccolta dei campioni dovrà avvenire direttamente tramite gli operatori sanitari del Centro, Clinica,
Ospedale ove avviene il parto.
2) Conservazione delle cellule staminali ottenute da sangue del cordone ombelicale.
-

il Campione, pervenuto alla sede del laboratorio, viene trattato per la separazione e l’isolamento
delle White Blood Cells (“WBC”), contenenti le cellule staminali, presenti nel Campione e le
stesse vengono congelate per per mezzo di vapori di azoto.

-

La conservazione in stato di congelamento mediante azoto liquido delle WBC ottenute dal
Campione è effettuata a condizione che dai Test non risulti alcuna non conformità e che il
procedimento di separazione e isolamento delle WBC sia andato a buon fine. Le WBC del
Nascituro rimangono a disposizione sino alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto;

-

il Cliente riceverà, tramite Safecord srl, il Certificato finale di trattamento, analisi e conservazione
delle WBC del Campione del Nascituro;

-

Nel caso in cui i test sierologici e microbiologici mostrino una positività, i test verranno ripetuti
sul campione o sarà eseguito un test più specifico.
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-

Nel caso in cui la positività sia confermata, il campione non sarà conservato e, pertanto, verrà
distrutto, previo consenso del donatore.

-

Il cliente accetta che il Laboratorio possa riservarsi il diritto di rifiutare la
crioconservazione del Campione o delle WBC, così come anche di interrompere le attività di
analisi o di trattamento in qualsiasi momento, a propria assoluta discrezione, qualora dovesse
ritenere che, per motivi medici, tecnici o di altra natura, la continuazione dell'attività non
sia opportuna . Sarà in tal caso richiesta l’autorizzazione all’eliminazione del campione mediante
apposito modulo
3) Conservazione delle cellule staminali ottenute dal tessuto cordonale

-

Il Campione di tessuto cordonale verrà trattato dal laboratorio per la conservazione delle cellule
staminali mesenchimali (“MSC”) e congelato per mezzo di vapori di azoto;

-

Il laboratorio conserva in stato di congelamento mediante vapori di azoto le MSC e/o i frammenti
di tessuto ottenuti dal Campione a condizione che dai Test non risulti alcuna non conformità e che
il procedimento di manipolazione sia andato a buon fine. Il Laboratorio tiene a disposizione le
MSC e/o i frammenti del tessuto cordonale del Nascituro sino alla risoluzione o alla scadenza del
presente Contratto;

-

il Cliente riceverà, tramite Safecord srl, il Certificato finale di trattamento, analisi e conservazione
del tessuto cordonale del Nascituro.

-

Il cliente accetta che il Laboratorio possa riservarsi il diritto di rifiutare la
crioconservazione del Campioni o delle M S C , così come anche di interrompere le attività
di analisi o di trattamento in qualsiasi momento, a propria assoluta discrezione, qualora
dovesse ritenere che,

per motivi medici, tecnici o di altra natura, la continuazione

dell'attività non sia opportuna . Sarà in tal caso richiesta l’autorizzazione all’eliminazione del
campione mediante apposito modulo
4) Ipotesi di positività dei test – mancata conformità
a) Dopo aver ricevuto notifica del risultato positivo dei test da parte del laboratorio, Safecord
presenterà al cliente il modulo di consenso per la distruzione del campione e ne trasmetterà a SSCB
la copia debitamente firmata dai genitori in modo che il laboratorio possa procedere
all'eliminazione.
b) In caso di richiesta da parte del cliente di ulteriori analisi, il costo di queste ulteriori analisi sarà a
carico del cliente.
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c)Saranno crioconservati i campioni ritenuti idonei considerando la quantità di cellule vitali, la
sterilità e la vitalità delle cellule.
d) In caso di mancata conformità, i campioni saranno conservati in quarantena e il laboratorio
fornirà una relazione dettagliata a Safecord, che quest’ultima trasmetterà al cliente. Safecord
presenterà al cliente il modulo di consenso per la continuazione della crioconservazione o per
l’eliminazione del campione e ne trasmetterà una copia firmata al laboratorio in modo che lo stesso
possa procedere o alla crioconservazione definitiva o all'eliminazione.
e) I campioni con contaminazione batterica molto aggressiva come Clostridiumspp, Bacilluscereus,
Candida glabrata, β-emolitico Streptococcus Group A (S. pyogenes) e gruppo B (S.agalactiae),
Fusobacteriumspp, Pseudomonasaeruginosa non possono essere conservati da SSCB.
f) Safecord informerà il cliente riguardo i campioni con un numero minimo di WBC o CD34 +: il
cliente deciderà di continuare la crioconservazione o di eliminare il campione inviando
un'autorizzazione scritta. Safecord presenterà al cliente il modulo di consenso alla continuazione
alla crioconservazione o all’eliminazione, e ne trasmetterà una copia firmata dal cliente al
laboratorio in modo che questo possa procedere conseguentemente.
5) Responsabilità
La crioconservazione della sacca contenente le cellule staminali sarà eseguita e gestita interamente
dal laboratorio con ogni attribuzione di responsabilità in capo ad esso, in caso di danni derivati da
dolo o colpa grave.
SSCB provvederà a manlevare la Safecord srl da ogni e qualsivoglia responsabilità dovuta a dolo o
colpa grave attribuibili alle prestazioni svolte dal laboratorio.
In caso di richiesta circa gli estremi della copertura assicurativa del laboratorio Safecord
s’impegnerà a comunicarli al cliente.
6)Tempo di conservazione
I campioni ammissibili saranno crioconservati fino a 25anni o fino a quando non verrà avanzata dal
cliente una richiesta di rilascio. Un’estensione del numero di anni di conservazione è possibile e deve
essere espressamente richiesta in forma scritta dal cliente.
7) Moduli e responsabilità del Cliente
1.7 Contestualmente alla stipula del Contratto, il Cliente compila in maniera completa e veritiera i
seguenti moduli:
(i) Modulo di Iscrizione
M-AQ-097 Rev03

Pagina 4 di 16

(ii) Consenso Informato
(iii) Questionari anamnestici materno, paterno e familiare
(iv) Richiesta screening materno
(v) Remunerazione e modalità di pagamento
2.7 Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione, il Cliente sceglie l’ospedale o la casa per
partorienti presso la quale agirà il personale qualificato a cui affidare le attività di raccolta e
consegna del Campione alla SAFECORD, la quale provvederà al previo invio del KIT apposito e
curerà le procedure di spedizione e trasporto verso la sede del Laboratorio. Il Cliente riconosce e
accetta che la scelta del predetto ospedale o la casa per partorienti presso la quale agirà il
personale qualificato e il pagamento dei relativi servizi, compete esclusivamente al Cliente. Il
Cliente riconosce e accetta che l’insorgenza di determinate circostanze potrebbe impedire al
personale qualificato in questione di raccogliere il Campione o un quantitativo sufficiente di
sangue cordonale ai fini della relativa conservazione, successivo trapianto o per altre finalità.
3.7 Con la sottoscrizione del Modulo di Consenso Informato, il Cliente riconosce espressamente di
aver letto e compreso quanto in esso contenuto. Inoltre, il Cliente autorizza il laboratorio a
effettuare i Test sul Campione del Nascituro e sul campione di sangue materno raccolto al
momento del parto.

8) Durata del Contratto e risoluzione
1.8

Il Contratto ha validità a decorrere dalla data della sua stipula e per una durata di 25 anni dalla data di
nascita del Nascituro, salve le ipotesi di risoluzione indicate.

2.8

Il presente Contratto potrà essere risolto da parte di Safecord, con effetto immediato, in caso di
mancato tempestivo pagamento di quanto previsto dal presente contratto a favore di Safecord,
qualora non fosse posto rimedio a detto mancato pagamento entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento di apposita comunicazione da parte di Safecord all'indirizzo di recapito fornito dal
Cliente;

3.8

All'atto della risoluzione del Contratto, il Cliente e il Nascituro accettano di rinunciare a tutti i diritti
sostanziali e a tutte le rivendicazioni nei confronti di Safecord e dei relativi funzionari,
amministratori, azionisti, dipendenti, agenti, rappresentanti e consulenti relativamente al presente
Contratto, alle prestazioni contemplate dal medesimo.
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4.8

Entro il termine di scadenza del presente Contratto o contestualmente alla sua risoluzione il Nascituro
avrà diritto, previo pagamento di ogni importo che risulti dovuto dal Cliente e/o dal Nascituro a
Safecord, di chiedere la consegna di ogni materiale biologico risultante dal trattamento del Campione
e conservato presso il laboratorio che dovrà consegnare il materiale richiesto entro 10 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta direttamente al cliente.
9) Condizioni relative alla conservazione

1.9Il materiale biologico risultante dal trattamento del Campione e oggetto del servizio di conservazione sarà
conservato nel rispetto delle seguenti condizioni:
2.9 il materiale biologico sarà conservato presso il laboratorio ubicato a Vacallo, Svizzera. Per garantire la
continuità e la sicurezza della conservazione, è data in ogni caso facoltà a SSCB di trasferire il materiale
biologico o parte di esso presso un diverso centro di qualsiasi altro luogo all'interno del territorio della
Svizzera. In caso di trasferimento del materiale biologico presso un centro diverso, Safecord effettuerà
un’apposita comunicazione al Cliente.
10) Remunerazione
1.10

Il Cliente si impegna a corrispondere a SAFECORD l'importo indicato nel Modulo“Remunerazione e
modalità di pagamento”, da considerarsi parte integrante di tale contratto, secondo le relative
modalità di pagamento, indicando sin dal momento della sottoscrizione del presente contratto se
intende avvalersi della modalità di pagamento rateale o integrale, apponendo l’apposita X nella riga
corrispondente:
a) pagamento rateizzato : ______
b) pagamento integrale : _______

2.10

In caso di qualsivoglia impedimento alla conservazione del materiale biologico, SAFECORD
tratterrà l'importo corrispondente alle spese sostenute.
11) Dichiarazione e garanzie del Cliente

Il Cliente dichiara e garantisce quanto segue:
1.11 è il genitore e ha facoltà di rappresentare legalmente il Nascituro il cui materiale biologico è
oggetto di conservazione;
2.11 ha letto con attenzione le disposizioni contenute nel presente Contratto e ne ha pienamente
compreso il contenuto;
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3.11la decisione di raccogliere il Campione, effettuare i Test su di esso, trattarlo conformemente ai
servizi richiesti, così come la decisione di trasferirlo al laboratorio tramite laSafecord, sono suoi atti
assolutamente volontari e consapevoli e che ha avuto la possibilità di valutare ogni aspetto relativo
alla raccolta, trasporto, analisi, trattamento, congelamento e conservazione del Campione e
all’eventuale utilizzo futuro del materiale biologico conservato, ivi compresi i possibili eventuali
rischi associati a quanto precede.
12) Assunzione del rischio da parte del Cliente
1.12

Il Cliente riconosce di avere ricevuto informazioni esaustive in merito alle condizioni, ai rischi, alle
limitazioni e ai costi delle attività di trasporto, analisi, trattamento e conservazione del Campione
stabilite nel Contratto e nei documenti allegati al medesimo, che dichiara di accettare
incondizionatamente.

2.12

Il Cliente riconosce che il Nascituro potrebbe non trovarsi mai nella condizione di necessitare
dell’utilizzo del materiale biologico conservato da SSCB e che il medesimo potrebbe risultare non
utilizzabile.
13) Diritti sul materiale biologico conservato

1.13Al Nascituro sono conferiti tutti i diritti sul materiale biologico risultante dal trattamento del Campione.
Fino a maggiore età del Nascituro o in caso di sua tutela o curatela, l’esercizio dei predetti diritti avverrà
per il tramite dei suoi rappresentanti legali. Salvo diversa comunicazione in forma scritta da parte del
Nascituro o del Cliente, Safecord è autorizzata a ritenere che il rappresentante legale del Nascituro sia il
Cliente ed è esonerata da qualsivoglia verifica in tal senso. Il Cliente e il Nascituro si impegnano a
comunicare tempestivamente per iscritto a Safecord eventuali variazioni della rappresentanza legale del
Nascituro in qualsiasi momento del periodo di validità del Contratto.
2.13In deroga a quanto precede, i componenti rimanenti al termine del trattamento del Campione e non
oggetto di crioconservazione saranno eliminati da SSCB nel rispetto delle norme vigenti.
3.13In caso di risoluzione del presente Contratto da parte di Safecord per inadempimento del Cliente come
sopra previsto o per impossibilità di procedere alla crioconservazione per i motivi sopra indicati, o in
caso di scadenza del periodo di validità del medesimo e di mancata sottoscrizione di un nuovo contratto
per la continuazione della conservazione senza richiesta di consegna del materiale biologico depositato,
il Cliente rinuncia a tutti i diritti e ad ogni pretesa inerenti il Campione.
14) Accesso al materiale biologico per un trapianto
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1.14

Durante tutta la durata del Contratto, il materiale biologico conservato ai sensi del Contratto sarà
accessibile o disponibile per la consegna ai fini di un trapianto presso il/i centro/i di conservazione
del Laboratorio, previo ricevimento da parte di Safecord di apposita richiesta scritta del Nascituro o
del suo rappresentante legale.

2.14

La richiesta dovrà essere formulata utilizzando il Modulo di Richiesta fornito da Safecord, ritenuto
che la richiesta di rilascio del materiale biologico dovrà pervenire per il tramite del centro medico che
si occuperà del trapianto, e che il Laboratorio, prima di rilasciare il materiale biologico, dovrà
coordinarsi con tale centro medico per gli aspetti tecnici e di trasporto.
15) Esclusione di garanzie

1.15

Il Cliente riconosce che né Safecord, né i relativi funzionari, amministratori, , azionisti, dirigenti,
agenti o consulenti hanno rilasciato alcuna dichiarazione o garanzia di qualsivoglia natura o genere,
espressa o tacita, nei confronti del Cliente e/o del Nascituro.

2.15

Senza limitazione alcuna alla generalità dei principi precedentemente esposti, il Cliente riconosce e
accetta le seguenti esplicite esclusioni di responsabilità da parte di Safecord(SSCB):
(i) Sebbene la conservazione delle cellule staminali sia sostenuta e promossa da soggetti ed esperti
del settore delle scienze biomediche, Safecord non può garantire un attuale o futuro valore
terapeutico o di altro genere del materiale biologico.
(ii) Safecord esclude espressamente qualsivoglia garanzia che il Campione sarà raccolto o che il
materiale biologico risultante dal trattamento del Campione sarà sufficiente ai fini del trattamento
o della conservazione o per un successivo utilizzo.
(iii) Safecord esclude espressamente qualsivoglia garanzia per l’attività dell’ospedale o della casa per
partorienti presso la quale agirà il personale qualificato incaricato dal Cliente per la raccolta del
Campione.
(iv)

Safecord esclude la prestazione di qualsiasi tipo di servizio di carattere medico, consulenza
medica o lo svolgimento di alcuna altra funzione diversa da quanto espressamente statuito nel
presente Contratto. Inoltre, Safecord esclude espressamente qualsivoglia impegno a fornire altri
tipi di servizi, nella misura in cui non siano espressamente pattuiti a parte.

(v) Safecord, pur avvalendosi del Laboratorio della SSCB il quale applica i più elevati standard di
qualità e aggiorna costantemente la propria tecnologia allo stato dell'arte, non è in grado di
fornire una garanzia di non deterioramento del materiale biologico delle relative cellule staminali
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e/o di parte di esse durante la raccolta, il trasporto, l’analisi, il trattamento, il congelamento e la
conservazione in azoto liquido per tutta la durata del presente Contratto.
16)

Limitazione di responsabilità
La responsabilità di Safecord, relativa alle operazioni di invio del Kit, spedizione e trasporto è
limitata a dolo o colpa grave, così come limitata al dolo o colpa grave sarà la responsabilità del
Laboratorio per tutte le operazioni di crioconservazione delle cellule staminali descritte nei punti
precedenti.

17)

Riservatezza; autorizzazione alla comunicazione di informazioni

1.17

Safecord riconosce e accetta che le informazioni ad essa trasmesse dal Cliente in relazione al presente
Contratto sono di natura riservata, salvo per quanto previsto a norma di legge o consentito dal
presente Contratto.

2.17

In caso di esito positivo di uno qualsiasi dei test indicati nel Contratto, i risultati saranno comunicati
alla madre e/o al medico indicato nel Modulo di Iscrizione.

3.17

Il Cliente autorizza espressamente la comunicazione di informazioni circa il Nascituro e correlate ai
servizi resi in virtù del presente Contratto, all'ospedale, al laboratorio o al medico che eroga servizi al
Cliente.

18)

Miscellanea

1.18

Solidarietà
Il Cliente e il Nascituro sono solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni assunte nei confronti
di Safecord in base al Contratto. Nel caso in cui il Cliente coincidesse con entrambi i genitori del
Nascituro, i diritti derivanti dal presente Contratto a favore del Cliente dovranno essere esercitati da
entrambi i genitori congiuntamente.

2.18Cessione
Il Contratto potrà essere ceduto da Safecord a qualsiasi soggetto fisico, organizzazione, partnership o
società che fornisca servizi analoghi o intenda fornire, a seguito di tale cessione, servizi analoghi. In
caso di acquisizione o fusione di Safecord con o in una diversa società, Safecord imporrà come
prerequisito per tale fusione o acquisizione che siano mantenute pienamente valide e applicabili le
condizioni del presente Contratto. Ogni e qualsiasi diritto del Cliente e/o del Nascituro derivanti dal
presente Contratto non sono cedibili. Safecord ha la facoltà di cedere a terzi le proprie pretese di
pagamento di quanto dovutole a dipendenza del Contratto.
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3.18 In caso di fallimento della Safecordsrl , le prestazioni saranno portate a compimento da parte del
Laboratorio .
4.18Comunicazioni
Le comunicazioni da rendersi in conformità al Contratto si intenderanno sufficientemente rese se
formulate per iscritto e recapitate di persona o per mezzo posta.
Salvo diversa comunicazione scritta del Cliente, le comunicazioni destinate a quest’ultimo e/o al
Nascituro saranno recapitate all'indirizzo del Cliente indicato nel Modulo di iscrizione o preadesione. Tali comunicazioni s’intenderanno rese alla data della consegna a mano o del ricevimento
per posta. Il Cliente accetta di comunicare tempestivamente per iscritto a Safecord eventuali
variazioni del nome del Cliente o del relativo indirizzo per la spedizione o della rappresentanza legale
del Nascituro in qualsiasi momento del periodo di validità del presente Contratto.
5.18Sopravvivenza
Ogni patto e convenzione statuiti mediante il presente Contratto il cui adempimento fosse previsto
successivamente alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto, manterranno validità
successivamente all'avvenuta risoluzione o scadenza del Contratto.
6.18Scindibilità
Le disposizioni del Contratto sono divisibili. Pertanto, in caso di nullità o inapplicabilità di qualsiasi
di esse, la disposizione interessata si intenderà modificata in misura tale da renderla applicabile e le
rimanenti disposizioni del Contratto manterranno piena validità ed effetto.
19)

Legge applicabile, competenza giurisdizionale e sede processuale
Per tutte le controversie derivanti da tale contratto sarà competente il foro di Roma

CLIENTE:

NOME

e

COGNOME

della

madre_________________________________

Firma_________________________________

NOME

e

COGNOME

del

padre

Firma_________________________________
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__________________________________

Safecord srl:

___________________________

PRIVACY POLICY
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
1. Introduzione
Safecord si impegna a garantire ogni giorno la tutela dei Suoi dati personali.
Con la presente informativa, desideriamo offrire una visione chiara e trasparente di quali informazioni
raccogliamo e trattiamo nell’ambito del rapporto contrattuale con i nostri Clienti, aggiornando la nostra
Privacy Policy al fine di adeguarci al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
2016/679 (GDPR) che, a partire dal 25 maggio 2018, trova piena applicazione in tutta l’Unione europea.
Gli obiettivi che ci siamo posti, in particolare, sono quelli di:
a. assicurarci che i nostri Clienti comprendano quali dati personali raccogliamo, per quali finalità e per
quanto tempo;
b. spiegare in modo chiaro e trasparente come utilizziamo i dati personali che i nostri Clienti ci
forniscono e con chi li condividiamo, al fine offrire un Servizio sempre più efficiente;
c. illustrare ai nostri Clienti quali sono i loro diritti (anche quelli nuovi introdotti dal GDPR) e le loro
possibili scelte nell’ambito del trattamento dei dati personali, garantendo, da un lato, un maggior
controllo sugli stessi e, dall’altro lato, una maggiore tutela da parte di Sefecord.

2. CHI è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali?
Safecord s.r.l., con sede legale in Roma, via Tibullo, 10, C.F. - Partita Iva n. 13324591000, in persona del
legale rappresentante pro tempore, Sig. Bruno Giampà, è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali
(di seguito il “Titolare”, “Safecord” o “noi”).
Il sito internet del Titolare è: www.safecord.it
Può contattare il Titolare attraverso il numero verde gratuito: 800 56 18 95.
3. Cosa si intende per dato personale e QUALI DATI trattiamo?

M-AQ-097 Rev03

Pagina 11 di 16

Per “Dato personale” si intende ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una
persona fisica, in questo caso Lei ed il Nascituro (soggetti cd. Interessati), che utilizza i Servizi offerti da
Safecord.
In particolare, raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali necessari per l’esecuzione del “Contratto per
la crioconservazione di campione biologico prelevato alla nascita” e l’erogazione dei Servizi ad esso
connessi:








i dati anagrafici e identificativi dei genitori del Nascituro (nome, cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, sesso);
l’indirizzo di residenza, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail;
i “dati genetici” dei genitori del Nascituro, da intendersi come quei: «dati personali relativi alle
caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni
univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare
dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione» (art. 4, n. 13, Regolamento
UE);
i “dati relativi alla salute” dei genitori del Nascituro, ossia i «dati personali attinenti alla salute
fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che
rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, n. 15, Regolamento UE);
in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per la conclusione ed esecuzione del Contratto.

4. PERCHÉ trattiamo i Suoi dati personali, genetici, relativi alla salute e quelli del Nascituro?
Innanzitutto, raccogliamo e trattiamo i dati personali che La riguardano e che sono strettamente necessari per
dare seguito ai Servizi da Lei richiesti con la stipula e l’esecuzione del contratto avente ad oggetto la
“Crioconservazione di campione biologico, in particolare, delle cellule staminali da sangue cordonale o da
tessuto prelevato alla nascita”, ossia per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto contrattuale (art. 6 lett. b) del Regolamento UE).
Inoltre, il trattamento dei Suoi dati genetici è necessario per finalità di medicina preventiva, evidentemente
collegata alla richiesta di volersi avvalere del nostro Servizio di crioconservazione di campione biologico
prelevato alla nascita, stante l’utilità terapeutica che cellule staminali potrebbero avere in futuro per il
Nascituro (art. 9, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento UE).
Il trattamento dei Suoi dati personali (non genetici) potrebbe essere giustificato dall’adempimento di
obblighi di legge e richieste delle Autorità, nonché per rispettare le disposizioni della normativa per la
prevenzione delle frodi fiscali, dell’attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ove applicabile.
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità sopra descritte, e che i Suoi dati personali siano
trattati in modo da garantite la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative
adeguate ed efficaci, messe in atto dal Titolare.
5. COME raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali, genetici, relativi alla salute e quelli del
Nascituro?
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Raccogliamo i Suoi dati personali direttamente, mediante personale amministrativo delegato ad acquisire
documentazione cartacea presso di Lei, ovvero tramite altri strumenti quali il telefono o l’utilizzo della Sua email personale.
I trattamenti di dati personali possono includere sia dati identificativi, sia dati di natura particolare (es. dati
genetici e relativi alle condizioni di salute), ma operiamo sempre in modo tale da garantire la riservatezza e la
sicurezza delle informazioni.
6. A CHI comunichiamo i Suoi dati?
Comunichiamo i tuoi dati esclusivamente ai soggetti dei quali ci avvaliamo per lo svolgimento di attività
necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate e descritte nel precedente paragrafo 4, per
l’esecuzione dei Servizi declinati nel Contratto, in particolare:
a. alla società SSCB SwissStemCellBank SA, con sede a Vacallo – Svizzera, via Pizzamiglio, 12, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Fabrizio Favara (C.F. FVRFRZ73H07F205B), che
opera principalmente come banca privata per la conservazione di cellule staminali da sangue del cordone
ombelicale, destinate ad uso autologo e del cui apporto professionale, tecnico, scientifico si avvale
Safecord.
b. alla società Fertec Italia s.r.l., con sede in via F. Guicciardini 38/A, Treccastagni (CT), C.F. e P.Iva:
05180200874, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, Sig. Biagio
Ferlito (C.F. FRLBGI62A18C351G), quale Consulente Professionista qualificato nell’attività di
indirizzamento, coordinamento e gestione della divulgazione delle informazioni tecnico-scientifiche dei
Servizi forniti da Safecord.
c. alla società DHL Express (Italy) s.r.l., con sede legale e amministrativa in Rozzano (MI), Loc.
Milanofiori- via G.S. Bernardo, Str. 5, in via parziale e limitatamente all’attività di trasporto del kit di
crioconservazione contenente anche dati personali, dati genetici e relativi alla salute, in località site in
Italia.
d. Alla società Tra.Ser s.r.l., Centrale Operativa di Roma, con sede legale in Roma, Via di Portonaccio, 35,
C.F. e P. Iva: 03893361000, parzialmente e limitatamente alla comunicazione, a mezzo e-mail, ovvero
telefonicamente, delle generalità della Partoriente, dell’indirizzo dell’Ospedale/Clinica privata nel quale
è avvenuto il parto, al fine di poter ritirare il kit di crioconservazione, contenente il materiale biologico, e
di consegnarlo al suddetto laboratorio sito in Svizzera.
e. al personale dipendente di Safecord che dovrà essere specificatamente autorizzato dal Titolare al
trattamento dei Suoi dati personali al fine di dare esecuzione al Contratto e fornirLe i Servizi da Lei
richiesti nel modo più efficiente possibile.
I soggetti sopra menzionati sono da noi appositamente nominati Responsabili esterni del trattamento, ad
eccezione del personale dipendente che ricoprirà la mera qualifica di soggetto “autorizzato”.
7. DOVE trasferiamo i tuoi dati?
Di regola non trasferiamo i tuoi dati al di fuori dell’Unione Europea.
Il trasferimento di dati per finalità connesse ai Servizi offerti ed oggetto del Contratto da Lei sottoscritto o
che si appresta a sottoscrivere, viene effettuato esclusivamente in favore della società SSCB
SwissStemCellBank SA (di seguito SSCB), con sede a Vacallo – Svizzera, via Pizzamiglio, 12, che opera
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principalmente come banca privata per la conservazione di cellule staminali da sangue del cordone
ombelicale, destinate ad uso autologo e del cui apporto professionale, tecnico, scientifico si avvale Safecord.
Il trasferimento che effettuiamo nei confronti della SSCB non è considerato, alla stregua della vigente
normativa europea, un trasferimento di dati verso l’estero (con tutte le conseguenze in termini autorizzativi
che ne derivano) poiché la Svizzera, pur non essendo un Paese membro dell’Ue, è considerato un cd. “Safe
Harbour” in materia di protezione e trattamento dei dati personali, al quale pertanto potrà applicarsi il nuovo
Regolamento UE 2016/679, alla stregua degli altri paesi membri.
In questo caso ci assicuriamo che il destinatario dei Suoi dati personali, genetici e di quelli del Nascituro,
che opera in qualità di Responsabile esterno del trattamento, nell’ambito degli accordi contrattuali con la
Safecord, rispetti le disposizioni di cui al Regolamento UE.
8. PER QUANTO tempo e DOVE conserviamo i Suoi dati e quelli del Nascituro?
Conserviamo i Suoi dati e quelli del Nascituro soltanto per il tempo necessario ad eseguire il trattamento per
la finalità di crioconservazione del campione biologico sopra descritta, in esecuzione del Contratto.
In particolare, tratteremo i Suoi dati personali, genetici, relativi alla salute e di quelli del Nascituro per tutta
la durata del Contratto, ossia 25 anni dalla data di nascita del Nascituro (salve ipotesi di risoluzione indicate
nel Contratto) e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso. Dopo
la cessazione del rapporto contrattuale li conserveremo per ulteriori 10 anni per adempiere a obblighi di
legge o alla difesa dei nostri diritti.
I dati personali, i dati genetici e relativi alla Sua salute e quelli del Nascituro vengono conservati sia in
formato cartaceo presso la sede legale della Safecord, sita in Roma in via Tibullo n. 10, in apposito armadio
ignifugo chiuso a chiave, nella esclusiva disponibilità dei soggetti autorizzati dal Titolare, sia supporto
elettronico, in apposito server custodito sempre presso la suddetta sede della Safecord.
I suddetti dati saranno altresì conservati, unitamente ai campioni biologici ammissibili, presso il laboratorio
della società SSCB SwissStemCellBank SA, con sede a Vacallo – Svizzera, via Pizzamiglio, 12, in qualità
di Responsabile esterno del trattamento, in quanto opera principalmente come banca privata per la
conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale, destinate ad uso autologo, anche per
conto di Safecord.
9. Quali sono i Suoi DIRITTI in qualità di Interessato?
In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE
2016/679, nei confronti del Titolare del trattamento, i seguenti diritti.
• Diritto di accesso: il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i
Suoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento.
• Diritto alla rettifica: il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti.
• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”): in talune circostanze previste dal Regolamento, ha il diritto
di ottenere la cancellazione dei Suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge.
M-AQ-097 Rev03

Pagina 14 di 16

• Diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o
necessario per obbligo di legge.
• Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di ottenere il trasferimento dei tuoi dati in favore di un diverso
Titolare.
• Diritto di revoca del consenso: il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati genetici e di
quelli del Nascituro in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca e ferma restando la conseguente ed inevitabile risoluzione del rapporto contrattuale.
• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: in qualsiasi momento, ha il diritto di promuovere le
richieste per l’esercizio dei Suoi diritti. In ogni caso, qualora desideri proporre un reclamo in merito alle
modalità attraverso cui i Suoi dati sono trattati, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, ha
il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti di Safecord, in qualità di Titolare, scrivendo
all’indirizzo e-mail safecord@safecord.it o contattando il numero verde indicati al precedente par. 2.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del regolamento UE
2016/679.
10. Modifiche alla nostra Privacy Policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di modificare e/o implementare la presente privacy policy,
anche in ragione di modifiche legislative successive alla sottoscrizione del Contratto con la Safecord s.r.l.,
ovvero di raccomandazioni, autorizzazioni generali, linee guida, ulteriori misure di garanzia indicate dal
Garante della Privacy italiano o europeo, ma sempre al fine di fornire una maggiore tutela per il trattamento
dei Suoi dati personali e, in particolare, dei dati genetici, biometrici o relativi alla Sua salute. Le predette
modifiche avverranno comunque solo dopo averLa informata mediante comunicazione sul nostro sito
internet, ovvero, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, inviandoLe notifica scritta ad uno degli estremi
di contatto di cui è in possesso il Safecord.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a
raccogliere nuovamente il Suo consenso, se necessario.
Luogo

Data ……./……/…..

Per presa visione delle Informazioni sul trattamento dei dati personali
Gli Interessati:
Firma della MADRE del Nascituro …………………………………….
Firma del PADRE del Nascituro .…………………………………….
11. Consenso espresso al trattamento dei Suoi dati genetici e relativi alla Sua salute e di quelli relativi
al Nascituro
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 9, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679, nonostante la
sussistenza della condizione di liceità al trattamento dei Suoi dati genetici e relativi alla Sua salute di cui al
paragrafo 2, vale a dire la finalità di medicina preventiva e/o assistenza o terapia sanitaria, Le richiediamo,
quale ulteriore misura di garanzia e di protezione dei Suoi diritti, che potrebbero comportare un elevato
livello di rischio in relazione alle suddette categorie particolari di dati, il consenso esplicito al trattamento
degli stessi.
Le ricordiamo inoltre che, pur non essendo il “contratto per la crioconservazione di campione biologico
prelevato alla nascita” la base giuridica esclusiva che consente a Safecord il trattamento delle predette
categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento), la manifestazione del Suo consenso è inevitabilmente
funzionale al Servizio da Lei richiesto.
L’eventuale diniego, pertanto, determinerà l’impossibilità di dare esecuzione al Contratto.
Luogo

Data ……./……/…….

Per manifestazione chiara ed esplicita del consenso al trattamento dei dati genetici e relativi alla salute
dei genitori e del Nascituro
Gli Interessati:
Firma della MADRE del Nascituro …………………………………
Firma del PADRE del Nascituro .……………………………………
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