Disciplinare di adesione al progetto “Pizza Pascalina”

Art. 1
“Pizza Pascalina” è un progetto dell’IRCCS “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione
Pascale (d’ora innanzi semplicemente “IRCCS Fondazione Pascale”) che unisce arte del pizzaiolo, stili di vita,
sana alimentazione e ricerca oncologica.
Al progetto “Pizza Pascalina” è associato un marchio registrato di proprietà dell’IRCCS Fondazione Pascale.
L’uso del marchio in una delle quattro varianti registrate e riprodotte in allegato al presente disciplinare deve
essere espressamente autorizzato dall’IRCCS Fondazione Pascale.
La concessione d’uso del marchio si intende della stessa durata di adesione e partecipazione al progetto, e
ad esso condizionata.
Qualora l’IRCCS Fondazione Pascale, attraverso opportuni controlli e/o segnalazioni dovesse accertare un
utilizzo improprio del marchio o un utilizzo non consono agli scopi del progetto, oppure il non rispetto degli
standard previsti dal disciplinare di preparazione di Pizza Pascalina, o qualsiasi altro elemento che possa
portare ad una dequalifica della qualità del marchio e degli altri aderenti al progetto, potrà in qualunque
momento, con atto unilaterale e senza preavviso, revocarne la concessione d’uso.
L’adesione al progetto “Pizza Pascalina”, comporta l’accettazione incondizionata del presente disciplinare e
l’accettazione dei principi etici che hanno ispirato l’iniziativa: contribuire con la ricerca e la cura alla lotta
contro i tumori.
Art. 2
L’adesione al progetto “Pizza Pascalina” è libera è gratuita e si perfeziona con l’iscrizione sul sito web ufficiale
del progetto Pizza Pascalina.it., previa compilazione di una scheda notizie dell’esercizio commerciale.
Art. 3
Con la comunicazione di adesione al progetto ogni punto vendita aderente riceverà un kit di comunicazione
contenente, tra l’altro, il disciplinare di preparazione e il marchio “Pizza Pascalina”, da esporre nei locali
commerciali in luogo visibile al pubblico.
Art. 4
L’IRCCS Fondazione Pascale gestisce, direttamente o attraverso ente fiduciario, l’anagrafe degli esercizi
commerciali aderenti al progetto, e ne cura i rapporti.
Art. 5
I partecipanti al progetto “Pizza Pascalina” si impegnano:

 ad esporre il marchio e il disciplinare nei locali dell’esercizio commerciale in luogo ben visibile al
pubblico;
 ad inserire nel proprio menù di ristorazione “Pizza Pascalina”;
 a rispettare fedelmente il disciplinare di preparazione “Pizza Pascalina” con gli ingredienti e le
grammature ivi indicati;
 ad informare i clienti della possibilità di consumare “Pizza Pascalina”, illustrandone le sue proprietà
salutari e specificando che con la sua consumazione si contribuisce alla ricerca e alla lotta ai tumori.
Art. 6
Con l’adesione al progetto si accettano sin d’ora ispezioni periodiche a cura di un gruppo di controllo e qualità
dell’IRCCS Fondazione Pascale che verificherà, in contraddittorio, l’osservanza del disciplinare di
preparazione di Pizza Pascalina e il buon uso del marchio.
Art. 7
Gli aderenti al progetto sono consapevoli che per ogni “Pizza Pascalina” consumata viene devoluto all’IRCCS
Fondazione Pascale, a titolo di liberalità, 1 euro. Il ricavato mensile delle donazioni sarà versato dagli esercizi
commerciali di pizzeria all’IRCCS Fondazione Pascale con periodicità semestrale e modalità che ne garantisca
la tracciatura (su conto corrente dedicato e a mezzo bonifico bancario).
Art. 8
L’intero ammontare delle donazioni liberali sarà impiegato in progetti di ricerca per la cura dei tumori, per la
promozione di corretti stili di vita e nutrizionali.
Ogni anno sarà organizzato dall’IRCCS Fondazione Pascale un evento dedicato al progetto “Pizza Pascalina”
nel corso del quale saranno rendicondate le donazioni liberali pervenute e gli studi e le ricerche promossi con
le risorse acquisite.
Art. 9
I partecipanti al progetto con la compilazione della scheda di adesione che troveranno sul sito del progetto
autorizzano l’IRCCS Fondazione Pascale al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” per i fini propri del progetto orientato alla promozione di corretti stili di vita e di sana
alimentazione, nonché alla cultura della donazione per finanziare progetti di ricerca e cura dei tumori.

