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CONGRESSO NAZIONALE SIUD 2020 
Corsi di Aggiornamento ECM del Congresso Nazionale della Società Italiana di Urodinamica (SIUD) 

 Torino, Centro Congressi Lingotto | 3-5 Dicembre 2020 
OGGETTO: Addendum all’accordo di Sponsorizzazione sottoscritto con l’azienda ……………………………  
 
A causa della contingente situazione sanitaria, il Congresso Nazionale SIUD inizialmente previsto a Torino nei 
giorni 11-13 Giugno 2020 in formato residenziale, si svolgerà per decisione della Società Italiana di Urodinamica 
nei giorni 3-5 Dicembre 2020, presso la stessa sede, il Centro Congressi Lingotto.  
Questo “Addendum” è da ritenersi parte integrante del contratto già sottoscritto in data  ……….. tra 
…………………………………………… (Sponsor) e Defoe Srl, Provider ECM, in relazione alla sponsorizzazione del 
Congresso Nazionale SIUD precedentemente programmato a Torino, presso il Centro Congressi Lingotto, nei 
giorni 11-13 Giugno 2020. 
 
………………………………………………. (Azienda) ribadisce pertanto il proprio interesse a contribuire all’evento 
mediante le stesse modalità di partecipazione già convenute.  
Nello specifico:  
(ribadire per esteso le modalità di sponsorizzazione convenute) 
       …………………………………………….………………………………..………………………… Euro …………………….. + IVA 
 
        ………………………………………………………………………………………………………… Euro …………………….. + IVA 

 
Iscrizioni …………………………………………………………………………………………… Euro  

Tutti i termini e le condizioni concordate e sottoscritte nell’accordo restano invariate.  
In particolare: 
Defoe Srl in qualità di Provider ECM Standard ID 199, intende organizzare, in collaborazione con SIUD (Società 
Italiana di Urodinamica, i Corsi di aggiornamento del Congresso Nazionale SIUD, che si terranno a Torino dal 
giorno 3 al 5 Dicembre 2020.  
A tale scopo, il Provider intende raccogliere sponsorizzazioni per l’evento in oggetto in compliance con il 
Regolamento Nazionale ECM. 
Lo Sponsor, firmando tale addendum, conferma di essere a conoscenza della regolamentazione ECM in tema di 
Sponsorizzazioni, Trasparenza dei Contenuti e Conflitti di interesse.  
Il Provider organizza l’evento in modo corretto e trasparente, senza alcuna interferenza da parte dello Sponsor 
Le risorse necessarie per la realizzazione dell’evento, vengono reperite dal Provider attraverso il supporto di 
diversi Sponsor e tramite le quote di iscrizione all’evento.  
Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’evento e dei contenuti scientifici.  
Il Provider nomina quale Responsabile Scientifico dell’Evento i Dott. Maurizio Serati e Gianfranco Lamberti.  
Il Provider dichiara esplicitamente  le fonti di finanziamento dell’evento all’interno del Programma ECM. 
Secondo la regolamentazione ECM, l’elenco dei partecipanti all’evento sarà ritenuto confidenziale e non sarà 
condiviso con gli sponsor.   
In ogni caso, lo Sponsor potrà avere informazioni in merito al numero di partecipanti e, in caso di reclutamento 
diretto, sarà informato in merito all’effettiva partecipazione dei propri ospiti all’evento.  
Lo Sponsor invierà al Provider tutta la documentazione necessaria per la buona riuscita dell’accordo di 
sponsorizzazione  (contratto di sponsorizzazione firmato, programma del simposio sponsorizzato, fornitura del 
materiale destinato ai partecipanti) entro i termini richiesti dal Provider e dalla Società Scientifica ai fini 
dell’espletamento delle pratiche ECM, Assobiomedica ed AIFA.  
Le parti gestiranno ogni dato personale secondo il Regolamento GDPR 679/2016.  
 
 
 

Luogo e Data ______________________                                                            Il Provider  (Timbro e Firma) 
 

_____________________  
 
 
Lo Sponsor (Timbro e Firma) 
 
_____________________  


