CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
fra
con sede legale in ………………………………………………………… CAP……..………., PROVINCIA …………………
via ……………………………………………….,
n………., partita Iva …………………………………,
Codice
Fiscale……………………………………………… iscritta al Registro delle Imprese di …………………….…. n. REA
……………………………
,
nella
persona
del
suo
Rappresentante
Legale
Sig…………………………………………., nato il…………………….., a…………………………………..……, prov.
………..., residente in………………………………… PROVINCIA ……… Via…………………………… codice fiscale
……………………………………………
(DI SEGUITO “SPONSOR”)
e
SIAMO TUTTE STARTUP SRL IMPRESA SOCIALE con sede a Valeggio sul Mincio (VR), in Via Don
Beltrame n. 22/1 iscritta al RI delle Imprese di Verona al numero 04578420236, partita iva
04578420236 nella persona del suo rappresentante legale Dr. Giandomenico Cressoni nato il
17/03/1963 a Valeggio Sul Mincio, (VR) ed ivi residente codice fiscale CRS GDM 63 C17 L567 R
munito dei relativi poteri di firma
(DI SEGUITO “SPONSEE” )
PREMESSO CHE:
 lo SPONSEE vuole favorire, incentivare e promuovere una diversa cultura di impresa volta a
restituire al territorio quote di valore aggiunto attraverso interventi di formazione ed
informazione che mettano al centro dell’impresa la persona per generare “buoni numeri” e il
loro sistema di relazioni; il coinvolgimento di soggetti interessati a generare cambiamenti
significativi nell’economia d’impresa e nelle comunità; la realizzazione di una socialità del
business,
 che lo SPONSOR e nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad
instaurare con lo SPONSEE un rapporto di collaborazione a carattere promo - pubblicitario
per promuovere la diffusione del proprio marchio/logo,
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che lo SPONSOR dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell’ambito dell’attività del
sodalizio, altri marchi pubblicitari anche appartenenti allo stesso settore merceologico;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti







lo SPONSEE concede all'azienda la qualifica di “SPONSOR” nell’evento RI – PARTIRE: 7 SFIDE
(IM) POSSIBILI che si svolgerà presso il TEATRO BIBIENA nel Comune di Mantova il giorno 11
del mese di gennaio 2019. L’Evento, che prevede la prenotazione obbligatoria tramite il canale
Eventbrite, sarà rivolto esclusivamente al mondo imprenditoriale e professionale. L’Evento ha
il patrocinio del Comune di Mantova.
Lo SPONSOR si impegna a fornire il logo/marchio aziendale o altro segno distintivo della
propria attività.
L'apposizione del marchio ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale
materiale pubblicitario necessario per adempiere al contratto in oggetto saranno a cura dello
SPONSEE.
In funzione del contributo che lo SPONSOR dedica all’evento lo SPONSEE si impegna ad
apporre il marchio dello SPONSOR come indicato in via analitica nella informativa allegata al
presente contratto (ALLEGATO A).

Art. 3 - Durata del Contratto
Il contratto avrà durata dalla data di lancio della pagina social fino alla data del 31 dicembre 2019.
Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un
nuovo contratto di sponsorizzazione avente forma scritta è quindi esclusa ogni forma di tacito
rinnovo.
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Art. 4 - Facoltà dello SPONSOR
È facoltà dello SPONSOR effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno
essere concordati preventivamente con lo SPONSEE.
Art. 5 - Compenso
A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo SPONSOR e per i diritti
da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo SPONSOR corrisponderà allo
SPONSOR la somma di €uro ……………… + IVA (………………………………………………………………………) in una
unica soluzione mediante bonifico bancario presso la BANCA ETICA AGENZIA DI VERONA IT
06S0501812101000016739989 entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
A fronte dei pagamenti di cui sopra, lo SPONSEE rilascerà regolari fatture, ai sensi delle normative
attualmente in vigore, con quietanza a saldo.
Art. 6 - Esonero da Responsabilità
La conduzione dell'evento e le scelte organizzative restano completamente estranee allo SPONSOR,
il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano
incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento dell'evento.
Art. 7 - Modifiche Contrattuali
Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica da aversi in forma scritta del
presente accordo non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da
entrambe le parti.
Art. 8 - Risoluzione del Contratto
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.:
 L’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al
presente contratto;
 Il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
 Atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.
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Art. 9 - Cessione del Contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono,
anche nel caso in cui lo SPONSOR venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo SPONSOR sia
oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 10 - Elezione di Domicilio
Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come
indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere
effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata quale
prova dell’avvenuta ricezione ovvero altro mezzo idoneo alla comunicazione.
Art. 11 - Trattamento dei Dati Personali
In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti
forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi,
per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o
regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.
Si autorizza la pubblicazione delle proprie immagini riprese il giorno 12 gennaio 2019 in occasione
dell’Evento RI – PARTIRE: 7 SFIDE (IM) POSSIBILI al fine della diffusione sui social, resta impedito
l’uso per contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Lì …………………
SPONSOR

SPONSEE

……………………………………………………….
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PREMESSA
Con la presente Le si rende, in qualità di Interessato, l’informativa in merito al trattamento dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi
con Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Siamo Tutte Startup S.R.L – Impresa Sociale, con sede a Valeggio sul Mincio (VR), in Via Don Beltrame n. 22 (di seguito,
anche solo il “Titolare”). Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti inviando una mail al
seguente indirizzo: info@siamotuttestartup.it .
Fonte dei dati personali
I dati, raccolti direttamente presso l’interessato ovvero tramite pubblicazioni di terzi, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque,
con la dovuta riservatezza. Per il loro trattamento si richiede una specifica manifestazione di consenso, riportata nella parte conclusiva della presente
informativa.
2. Trattamenti effettuati e finalità
Nell’ambito dell’organizzazione e gestione di eventi, anche aperti al pubblico, o di attività culturali, artistiche, di impatto sportivo o ricreative di interesse
sociale, incluse quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, il Titolare potrà procedere alla raccolta di scatti
fotografici, interviste, anche telefoniche, e riprese audio/video rielaborabili in modo creativo per la produzione di materiale informativo, divulgativo e
promozionale di vario genere (a mero titolo esemplificativo: annunci stampa, slogan, display).
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati si basa sul consenso espresso dell’interessato. Con la sottoscrizione della presente Informativa, l'Interessato autorizza l’utilizzo
di informazioni che lo riguardano e della propria immagine, acquisita anche tramite la partecipazione a titolo gratuito a riprese effettuate per la
realizzazione di video interviste e scatti fotografici, per le finalità sopra indicate, oltre a manifestare, quando il caso lo preveda, la volontà di partecipare
alle iniziative ed agli eventi avviati.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite strumenti cartacei e/o informatici, adottando le necessarie misure di sicurezza, anche fisica, idonee ad
assicurare la riservatezza.
5. Conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato consenso non consentirà di dare esecuzione alle attività sopra riportate, compromettendo, in
parte o completamente, il raggiungimento delle finalità esposte.
6. Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate il Titolare potrà ricorrere a personale adeguatamente incaricato, ovvero dipendenti, collaboratori e
soggetti terzi, dei cui servizi si avvale per le finalità suesposte. In particolare, potrà comunicare i dati personali in suo possesso al team di professionisti
dei quali il Titolare si avvale in funzione del servizio da essi erogato di creazione di video, film, videografica, 3D e scatti fotografici.
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I dati potranno essere oggetto di diffusione tramite la pubblicazione su web (sito internet del Titolare, pagine aziendali presenti sui Social Media),
stampa, televisione e radio nell’ambito delle campagne di diffusione che precedono e/o seguono gli eventi organizzati e/o di altre iniziative pubblicitarie,
informative, promozionali o di comunicazione avviate dal Titolare, sempre e comunque nell’ambito delle finalità indicate al punto 2. Tutto il materiale
creativo o ideativo eventualmente elaborato dai soggetti collaboranti e non utilizzato dal Titolare rimarrà nella piena disponibilità e proprietà di Siamo
Tutte Startup, che potrà utilizzarlo previo specifico accordo con l’Interessato. I dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
7. Tempo di Conservazione
I dati saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al completamento delle iniziative avviate e per i 5 anni successivi, salvi eventuali termini
di legge.
8. Diritti dell’Interessato
L’interessato al trattamento in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) inviando una mail a
info@siamotuttestartup.it.
Il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga dall’Interessato la comunicazione di revoca del consenso precedentemente
manifestato, fermo restando che resterà legittimamente trattato tutto quanto utilizzato sino a tale data.
9. Reclamo all’autorità di controllo
L’Interessato ha diritto a proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nel caso in cui le richieste di
informazioni rivolte al Titolare non abbiano ottenuto risposte soddisfacenti.
10. Titolo gratuito
La presente autorizzazione viene fornita a titolo gratuito. L’Interessato non potrà vantare il diritto a ricevere alcun compenso in relazione alle attività e
ai trattamenti descritti nella presente Informativa. L’Interessato rinuncia a percepire qualsiasi compenso anche in relazione allo sfruttamento, alla
diffusione e all’eventuale commercializzazione dei dati acquisiti, ivi compresi i diritti connessi, derivati ed accessori.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO

Relativamente al trattamento dei dati personali nei modi e con le finalità di cui al
punto 2 dell’informativa, consapevole che, in caso di rifiuto, Siamo Tutte Startup
non potrà dare esecuzione alle attività
o
o

do il consenso
nego il consenso

FIRMA LEGGIBILE
----------------------------------------------

Relativamente all’utilizzo di informazioni che mi riguardano e dell’immagine
personale per le finalità sopra indicate, consapevole che, in caso di rifiuto, Siamo
Tutte Startup non potrà dare esecuzione alle attività
o
o

do il consenso
nego il consenso

FIRMA LEGGIBILE
----------------------------------------------
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