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U.O. CENTRO TRASFUSIONALE

TERMINI e CONDIZIONI - MTA
Rif. ordine d'acquisto n°

del

Le linee cellulari sono distribuite, in coltura o congelate, a ricercatori qualificati (Riceventi), i quali sono responsabili
della conservazione e dell'uso corretto. Per poter ricevere le linee cellulari il ricercatore deve sottoscrivere il seguente
accordo:
1.

Il ricercatore conferma di essere autorizzato a ricevere, a nome e per conto del suo datore di lavoro, le linee cellulari
richieste:

2.

La linea cellulare sarà utilizzata ad esclusivo scopo di ricerca. In nessun caso la linea cellulare o suoi derivati potranno
essere direttamente o indirettamente impiegati per uso clinico. Per direttamente si intende l’infusione diretta nell’uomo
della linea cellulare e/o suoi derivati, per indirettamente si intende l’infusione nell’uomo di cellule che sono venute a
contatto diretto con la linea cellulare e/o suoi derivati

3.

La linea cellulare e i suoi derivati non saranno oggetto di transazioni commerciali dirette con terze parti e non saranno
inclusi all’interno di kit commerciali o diagnostici venduti a terzi, in assenza di uno specifico accordo tra le parti

4.

La linea cellulare non sarà distribuita a terzi e il nome non sarà modificato

5.

Il presente documento non costituisce trasferimento di diritti di proprietà sulla linea cellulare e derivati, né di proprietà
intellettuale; la Banca Cellule non sarà responsabile nel caso l'uso dalla linea cellulare e/o derivati leda un diritto di
proprietà intellettuale di terzi

6.

Nel caso si tratti di linea che deve essere trattata secondo la categoria di contenimento 2 (d.leg.vo 91/93 e d.leg.vo
81/2008) questo é chiaramente specificato nella scheda tecnica; il ricercatore conferma di avere accesso a strutture
adeguate

7.

La Banca Cellule non è comunque responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso improprio della linea o di prodotti
da essa derivati

8.

In ogni pubblicazione in cui sia citata la linea cellulare, deve esserne indicata la provenienza (codice di catalogo ICLC) e
deve essere fatto riferimento al lavoro originale, se indicato nella scheda tecnica

9.

La spedizione delle linee cellulari, congelate (in ghiaccio secco) o in coltura (in fiaschina da 25 cm2), avviene nei giorni di
lunedì, martedì e mercoledì, previo accordo telefonico, a mezzo corriere espresso; i tempi massimi di consegna sono
specificati nel listino prezzi (www.iclc.it)

10. La vitalità e l'assenza di contaminazione delle linee cellulari vengono controllate dalla Banca Cellule prima della
spedizione. Nel caso risultasse un danno al ricevimento (campione danneggiato o scongelato, linea non vitale o
contaminata) il ricercatore deve comunicarlo immediatamente alla Banca Cellule, che invierà il modulo di reclamo, da
compilare e rispedire (fax 010-5558293) e provvederà a una verifica e all'eventuale sostituzione del campione
segnalato. Nel caso in cui il lotto risultasse idoneo, il campione sarà comunque sostituito con l'invio di una fiaschina in
coltura, ma al cliente verranno addebitati i costi di spedizione e il 50% del costo di un'ampolla.
11. Nessun reclamo può essere accettato nei seguenti casi: se avviene oltre il trentesimo giorno dalla consegna della linea,
se la linea è stata tenuta in coltura a lungo, se non sono state seguite le indicazioni della scheda tecnica e di sicurezza.
In fede di quanto sopra scritto, Ricevente e Banca Cellule sottoscrivono questo accordo
Data

Data

_____________________________

_________________________________

Firma e timbro del ricevente

Firma del fornitore
Dott.ssa Barbara Parodi
Referente Banca Cellule
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