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Spett.le 

IRCCS Centro di Riferimento Oncologico 

Via F. Gallini, 2 

33081 AVIANO 

 

PROPOSTA DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI MOBILI 
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)          

nato a     il    residente a       

in via        codice fiscale        

tel.     Fax      mail        

nella veste di              

       direttamente             

       familiare di              

ovvero 

in qualità di rappresentante di (specificare la denominazione e se si tratta di ditta/società, ente pubblico/privato, associazione, ecc..)  

            _______ 

che opera nel settore (es. apparecchiature sanitarie/non sanitarie, farmaceutico, bancario o delle assicurazioni, altro da specificare)       

         P.IVA     _______C. F._________      

Sede/indirizzo         Città       

tel.   _______ mail    ________  PEC     _______ 

 

DICHIARA 

la propria volontà a fornire in comodato d’uso gratuito ai sensi degli artt. 1803 e ss. del Codice civile il 
seguente bene per la durata di mesi _____________________________________________________________,  

 

❖ affinché venga destinato alla Struttura ____________________________________________ per le seguenti 
finalità               

 

Barrare solo la voce che interessa Tipologia di donazione 

 Comodato di apparecchiature e attrezzature sanitarie 

 Comodato di apparecchiature e attrezzature non sanitarie 

 Comodato di arredi/beni sanitari 

 Comodato di arredi/beni non sanitari 

 Comodato di pubblicazioni scientifiche, libri e riviste 

 

Descrizione del bene oggetto della donazione e delle relative caratteristiche tecniche  

Modello:              

Marca:        Valore in euro         

Stato di conservazione e funzionamento del bene        _______ 
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Garanzia ____________________________________________________________________________________ 

 

A tal scopo dichiara: 

- che il bene è di proprietà del comodante; 

- nel caso di bene immobile, che esso non è gravato di privilegi per debiti già scaduti o gravato di diritti reali 
parziari; 

- che l’accettazione del comodato richiede l’acquisto per il funzionamento di ulteriori apparecchiature: 

 □Sì  □No 

se Sì, indicare quali apparecchiature _______         

- che la sede, il n. tel. venditore del bene che si vuole donare sono: ____     
              

- che il comodato determina per il funzionamento del bene l’acquisto di materiale di consumo: □Sì  □No 

- che il materiale di consumo è di produzione esclusiva:  □Sì     □No 

indicare di quale tipologia (dispositivi medici, diagnostici, farmaci): _______    
              

- che la manutenzione straordinaria del bene sarà a completo carico del comodante; 

- che nessun onere è previsto a carico dell’Istituto per la restituzione del bene in comodato d’uso; 

- che il comodato del bene non comporta alcun obbligo dell’Istituto nei confronti del sottoscritto e di chi 
rappresenta; 

- di non avere interessi patrimoniali/economici diretti o indiretti collegati al comodato; 

- di aver ricevuto e preso visione dell’informativa privacy allegata al presente modulo e sempre consultabile 
nel sito internet di Istituto. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a fornire la seguente documentazione: 

- copia del documento di identità del sottoscrittore  

- copia della fattura di acquisto del bene e della documentazione/scheda tecnica del bene. 

 

DATA ______________________ 

_______________________________________________ 

(timbro e firma) 

 

Modalità di presentazione – Il presente modulo può essere: 

- firmato e spedito per posta ordinaria all’indirizzo sopra riportato; 

- compilato, sottoscritto (in forma analogica o digitale) e trasmesso all’indirizzo PEC: protocollo@pec.cro.it o 
all’indirizzo mail croaviano@cro.it ; 

- firmato e consegnato all’Ufficio Protocollo dell’Istituto presso la sede centrale, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00; 

 

Per informazioni inerenti il procedimento potrà essere contattato l’Ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:  

tel. 0434.659117 / 0434.659443 – mail: legale@cro.it  

 

 

mailto:protocollo@pec.cro.it
mailto:croaviano@cro.it
mailto:legale@cro.it
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Informazioni sul trattamento dei dati personali  

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 
Gentile donante, 

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito indicato come Centro), con sede in Aviano (PN), Via Gallini ,2, 
Titolare del trattamento dei dati personali, La informa sulle modalità con cui sono trattati i dati personali presso le proprie 
Aree e Servizi.  

 
Responsabile della protezione dei dati - Il Centro, così come previsto dall’articolo 38 del Regolamento UE 679/2016 (di 
seguito GDPR), ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali, che può essere contattato all’indirizzo 
e-mail: dpo@cro.it 

 
Finalità del trattamento e base giuridica -   Il Centro tratta i dati personali degli interessati per il perseguimento delle 
seguenti finalità:  

- attività amministrative e contabili conseguenti alla proposta di donazione, tra cui il rilascio di attestati; 

-rispetto di obblighi contrattuali, norme di legge, regolamenti o ordini delle Autorità;  

-controllo e valutazione della propria attività. 

Fonte da cui hanno origine i dati personali - I dati personali che sono oggetto di trattamento da parte del Centro sono 
conferiti dagli interessati persone fisiche o dai legali rappresentati di persone giuridiche, o loro delegati. 

 
Modalità di trattamento - Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate, previa adozione di misure adeguate di 
sicurezza tecnica ed organizzativa, con modalità elettroniche e/o manuali da parte di soggetti appositamente autorizzati dal 
Centro, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28, 29 e 32 del GDPR, rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, 
trasparenza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, e acquisendo previamente, nel caso in cui sia previsto 
dalla legge, lo specifico consenso.  

 
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati - Il Centro non comunica i dati 
personali degli interessati a soggetti terzi, salvo ciò sia previsto specificatamente dalla normativa di legge vigente. In tale 
ultimo caso i soggetti terzi agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento. 

 
Trasferimento dei dati personali - Il Centro La informa inoltre che non trasferirà i Suoi dati personali a Paesi terzi o 
Organizzazioni Internazionali. 

 
Periodo di conservazione - I dati personali, così come previsto dall’art. 5 lett.e) del GDPR sono conservati dal Centro per il 
tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per 
adempiere ad obblighi di legge o di regolamento in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse 
pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della 
documentazione aziendale a tutela del patrimonio documentale e dalla normativa vigente. 

 
Esercizio dei diritti - Il Centro fa presente che tratta i dati personali degli Interessati informandoli sulle relative modalità, 
provvedendo ad acquisirne uno specifico consenso nel caso in cui ciò sia necessario, sulla base delle specifiche disposizioni di 
legge o delle altre condizioni di cui all’articolo 6 del GDPR.  

In ogni momento gli interessati possono contattare il Data Protection Officer del Centro per esercitare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, rettificare i dati inesatti, integrare dati incompleti, e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, 
richiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta deve essere inoltrata 
all’indirizzo mail dedicato dpo@cro.it, o depositata per iscritto all’Ufficio del protocollo o inviata con raccomandata A/R alla 
sede del Centro.   

 
Diritto di reclamo - Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, 
ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito web 
http://www.cro.sanita.fvg.it linkPrivacy.    
 
 
                                                                                  
                                                                                                                                                                  Il Titolare del trattamento                                              

                                                                                                                                           Centro di Riferimento Oncologico di Aviano  

mailto:dpo@cro.it
http://www.cro.sanita.fvg.it/

