
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
                                                                      T r a

il Dipartimento di Lettere e Filosofia (di seguito chiamato DILEF) – dell’Università degli Studi di Firenze, con sede in Via della Pergola n. 58-60, 50121 Firenze, C.F. 01279680480, pec…………………rappresentato dal Direttore Prof. Pierluigi Minari, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino emanato con Decreto rettorale n. 35026 (405) del 08 maggio 2014.

E

l’Ente……………………….., con sede in ………………………, C.F…………………..P.IVA……………………, pec………………, rappresentato dal Direttore/ Dirigente/Presidente……;


PREMESSO CHE

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali Accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge; 
	le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente Accordo in quanto  è interesse del Dipartimento……. ed è interesse dell’Ente………….…..;
Oppure:
le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente Accordo in attuazione del Protocollo di intesa già firmato tra le Parti in data…………….. avente ad oggetto………… ;
l’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come “interesse comune” ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990;
	il Dipartimento ha approvato il presente Accordo di collaborazione con delibera del Consiglio di Dipartimento del …….;
	l’attività oggetto del presente Accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo e in particolare del Dipartimento ed è compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell’Università.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.


Art. 2- Finalità e oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività  nell’ambito del progetto di ricerca……… 
Art. 3- Attività ed impegni reciproci
Esempi di attività: 
-organizzazione  di conferenze, incontri di studio, seminari per la discussione e la condivisione dei risultati della ricerca;
- scambio di informazioni scientifiche; 
- pubblicazione dei risultati della ricerca; 
-  messa a disposizione della ricerca di personale operante nell’ambito dei rispettivi Enti…….; 
- organizzazione di  altre attività utili al conseguimento dei risultati del progetto.
…………………………………………………………………………………………………………

Art. 4- Responsabili dell’Accordo
I Responsabili scientifici del presente Accordo sono:
	per il DILEF il Prof. /Prof.ssa…………….

 per l’Ente…………………..il Dott./Dott..ssa…………….

Art. 5- Durata dell’Accordo
L’Accordo avrà la durata di……….., con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e termine ………………...
Il presente atto potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo Accordo sottoscritto dalle Parti.  
Alla scadenza dell’Accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti, nonché sugli obiettivi futuri. 
    Art. 6- Proprietà intellettuale
I risultati dell’attività di ricerca derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.
Art. 7- Riservatezza e Trattamento dati personali
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Le Parti del presente Accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all’art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016”.
Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono i  nomi dei titolari del trattamento dati. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
I rispettivi responsabili del trattamento sono: 
il (nome, cognome e qualifica) per il Dipartimento;
il (nome, cognome e qualifica) per l’Ente  ;
Le Parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le Parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 8- Responsabilità e Mobilità del personale fra le Parti
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, le Parti sono rispettivamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso i rispettivi locali. 
Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne l’Ente……….da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dal Dipartimento nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento stesso.
Art.9- Controversie
Per qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Parti in relazione alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo di collaborazione  è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale.



Art.10- Codice Comportamento 
Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile.
Art. 11-Registrazione e bollo
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del  D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche ed è soggetto ad imposta di bollo a carico  di………………. L’imposta di bollo è assolta con n. ….. contrassegni n. identificativo seriale ……. 
Art. 12- Stipula
Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell’ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna  a darne comunicazione immediata all’altra parte.
 o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall' art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990 e trasmesso all’altra Parte mediante posta elettronica certificata. 
	
Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti.


Per il Dipartimento di Lettere e Filosofia 			
(Il Direttore Prof. Pierluigi Minari)
…………………………….

Per l’ Ente………………………….		                                                                                                         (Il Direttore/Dirigente/Presidente)

…………………………….






