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ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI
 EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Via Meravigli 7, Milano, capitale sociale
Euro 10.120.000,00, iscrizione al R.E.A. Milano n. 1890226, codice fiscale e partita IVA
06398130960, in persona del Commissario Straordinario per la Liquidazione Dottor Giovanni
Confalonieri (in seguito “Expo”)
e
 ………………………………………………………………………………………………………..
con
sede
in
…………………………………………………………………………………………………………..
……,
Codice Fiscale …………………………………………………………, Partita IVA
…………………………. in persona del legale rappresentante
…………………………………….……………………………….., residente
in………………………………………………………………………………………..……………
…………., Codice
Fiscale…………………………………………………………………………………………………
…………..
(in seguito Cessionario)
Premesso che
a) Expo è una società costituita ai sensi della legge italiana con il compito di realizzare, organizzare e
gestire l’esposizione universale che si è svolta a Milano dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015.
b) Expo, ai fini di cui sopra, ha acquistato direttamente e/o ricevuto a fronte di contratti di
sponsorizzazione, una serie di beni mobili ed installazioni di cui ad oggi la stessa è proprietaria e
che a seguito della conclusione dell’esposizione universale Expo Milano 2015, intende cedere a
terzi, nel rispetto dei principi di sostenibilità, economicità, nonché nell’ambito dello sviluppo di
azioni di prevenzione rispetto alla formazione dei rifiuti.
c) Per l’esatta individuazione dei beni di cui sopra e dei terzi destinatari degli stessi, nonché delle
relative modalità di cessione, Expo si è dotata di una procedura interna in ottica di trasparenza e
tracciabilità.
d) Inoltre Expo ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con Fondazione Triulza e il Banco Informatico
Tecnologico e Biomedico, al fine di gestire la cessione non onerosa dei beni mobili di Expo 2015,
privi di valore economico o aventi valore economico ridotto tale da renderli non efficacemente
commerciabili, a enti pubblici e a enti senza scopo di lucro, da individuare attraverso bando
pubblico ispirato ai principi di trasparenza e pubblicità.
e) Il Banco - quale soggetto incaricato da EXPO dello svolgimento delle attività di gestione,
conservazione, eventuale trasporto, e consegna dei Beni agli assegnatari, nonché delle procedure
di raccolta e selezione delle domande di assegnazione - in data… 2019 ha provveduto a
pubblicare il bando e all’esito della procedura il Cessionario è risultato assegnatario dei beni
richiesti.
f) Il Cessionario ha dichiarato di accettare tutte le condizioni previste dal bando, che qui si intendono
richiamate; in particolare il cessionario si impegna a non alienare i Beni assegnati, a destinarli al
perseguimento dei propri fini, a mantenerli in buono stato di manutenzione e a non recare
pregiudizio o, in altro modo, danneggiare la reputazione e la notorietà del marchio “Expo” e/o
dell’immagine di Expo Milano 2015. Fa eccezione all’impegno di non alienare i Beni l’ipotesi in
cui l’alienazione sia finalizzata alla raccolta di fondi destinati a progetti di utilità sociale. In questo
caso il Cessionario dovrà ottenere dal destinatario dei Beni l’impegno formale a non utilizzare e/o
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permettere a terzi di utilizzare i Beni assegnati in modo da recare pregiudizio o, in altro modo,
danneggiare la reputazione e la notorietà del marchio “Expo” e/o dell’immagine di Expo Milano
2015.
g) A seguito della sottoscrizione del presente atto, che dovrà avvenire prima della consegna materiale
dei Beni, Expo procederà, ove necessario, al discarico dei Beni dai propri inventari.
h) Nessun onere finanziario sarà da addebitarsi ad Expo in conseguenza della cessione, rimanendo in
capo al cessionario ogni adempimento connesso e conseguente alla presente cessione.
i) Expo non presta alcuna garanzia in merito a difetti o vizi dei Beni, o al loro stato di conservazione;
nessun reclamo, pretesa o istanza, potrà essere sporta dal Cessionario nei confronti di Expo per
contestazioni inerenti le caratteristiche o le qualità dei Beni.
j) Le informazioni, i metodi e/o i dati, relativi al presente atto sono considerati riservati e coperti da
segreto.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante dell’Atto di Cessione,
1) Expo, come sopra rappresentata, cede a titolo gratuito al Cessionario che li accetta e li
prenderà in consegna nelle condizioni di stato e di fatto e di usura in cui gli stessi si
trovano, e si impegna a sostenere tutti i successivi costi di carico, trasporto,
immagazzinaggio e custodia degli stessi, i seguenti beni:
2) In merito al trattamento Iva applicabile, il cessionario ha dichiarato e conferma di rientrare
OPPURE non rientrare nell'ambito di applicazione del regime di esenzione IVA previsto
dall'art. 10, c. 1 nr. 12) del DPR 633/1972 o dal DM n. 264 del 25/5/2001.
3) In merito al trattamento dei dati personali di cui al presente atto di cessione a titolo
gratuito, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e della normativa
nazionale vigente, si forniscono le seguenti informazioni:
a. il Titolare del trattamento è Expo 2015 S.p.a. in liquidazione, con sede in Milano
Via Meravigli n. 7;
b. presso la Società opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo mail:
dpo@expo.org e ai numeri 02.85153368 e 3669252217;
c. i dati personali forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente atto ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2016/679,
nonché per eventuali ulteriori obblighi previsti dalla legge e/o da regolamenti,
esclusivamente nell’ambito del presente atto;
d. il trattamento dei dati sarà volto in modalità automatica e/o manuale, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE e della normativa
nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetto
autorizzati;
e. il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di perfezionare l’atto e procedere alla sua esecuzione;
f. i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
esplicito consenso da parte del cessionario, salvo le comunicazioni necessarie per
la gestione degli adempimenti contabili/amministrativi in adempimento ad
obblighi di legge a personale autorizzato;
g. non è previsto il trasferimento dei dati fuori dalla UE o ad organizzazioni
internazionali;
h. i dati personali saranno conservati – in coerenza con la finalità per la quale sono
stati raccolti - per il periodo di tempo strettamente necessario per l’esecuzione del
presente contratto e comunque per il tempo necessario all’adempimento degli
obblighi di legge;
i. Expo 2015 S.p.a. in liquidazione non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione;
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j.

In ogni momento il cessionario potrà esercitare, ai sensi della normativa nazionale
vigente e degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE.

Allegati:
1. Copia documento di riconoscimento legale rappresentante

EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione
Dottor Giovanni Confalonieri

…………………………………………………………………
(Il cessionario)
…………………………………………………………………
(Legale Rappresentante)

Milano, _____________ 2019

