ALLEGATO A
FACSIMILE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:
___________________ , con sede a ___________________ in Via
____________, P.Iva ________________ in persona del legale rappresentante
_______________, di seguito denominato Sponsor;
e:
l’Ordine degli Architetti PPC di Livorno, Largo del Duomo 15 in Livorno
cap 57123, Codice Fiscale 92014260498 e Partita Iva 01804030490,
nella persona del Presidente pro-tempore Daniele Menichini, di seguito
denominata OAPPC_LI o Ordine.
Premesso:
Che l’Ordine, quale Ente volto alla formazione continua degli
Architetti, alla promozione ed alla divulgazione di attività culturali e di
ricerca per l’aggiornamento ed adeguamento della figura professionale
dell’Architetto, intende promuovere ed organizzare convegni, mostre e
seminari ed altre analoghe attività rivolte a tutti i professionisti. A tal fine
‘Ordine ritiene importante dar vita ad un rapporto di sinergia con lo Sponsor
per la realizzazione di progetti comuni che abbiano al centro non solo i
professionisti, ma anche la città.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 Obblighi contrattuali
1.a) L’Ordine si impegna: ad inserire il logo dello Sponsor sul
pannello posto all’entrata della sede e sul quale saranno impressi i loghi di
tutti gli sponsor/partners per la formazione; ad inserire il logo dello Sponsor
nella pagina dedicata del sito dell’Ordine dove saranno indicati partner e
sponsor degli eventi; a promuovere le iniziative di maggior rilievo realizzate
dallo Sponsor attraverso i canali di comunicazione;
1.b) Ogni progetto che necessiti di una sponsorizzazione, come
ad esempio convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazione, progetti
educativi per le scuole, workshop e pubblicazioni, verrà presentato allo
Sponsor con allegato piano economico, affinché Le sia data l’opportunità di
decidere se sostenerlo per intero, in percentuale o tramite sostegno tecnico.
Dal momento dell’invio del progetto, lo Sponsor avrà a disposizione dieci
giorni per stipulare la singola convenzione di sponsorizzazione relativa al
progetto. Laddove lo Sponsor preveda di partecipare alla sponsorizzazione
in percentuale o tramite sostegno tecnico, l’Ordine potrà scegliere altri cosponsor purché essi non siano dello stesso settore merceologico in cui opera
lo Sponsor e purché l’associazione fra i vari co-sponsor non possa nuocere
agli interessi e all’immagine dello Sponsor. Tali affiancamenti saranno
comunque concordati affinché non vi sia la possibilità di mettere i soggetti
in concorrenza. Laddove lo Sponsor non risultasse interessato, l’Ordine sarà
libera di proporre il progetto ad altri possibili sostenitori di qualsiasi settore.
1.c) Lo Sponsor potrà proporre un incontro formativo all’anno sulla
propria produzione da realizzarsi presso la sede dell’Ordine dedicato ai
professionisti con riconoscimento di crediti formativi professionali.
2. Corrispettivo
A titolo di corrispettivo per le prestazioni effettuate dall’Ordine e
per i diritti da questa concessi così come stabiliti dal presente contratto lo
sponsor corrisponderà la somma di €_________, oltre Iva, così ripartiti:
per l’anno ______ € ________ oltre IVA entro il ______
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I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente
intestato a Ordine Architetti PPC di Livorno:
Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Via Cairoli a Livorno
IBAN: IT 90 F 01030 13900 000006387931
A fronte del versamento l’Ordine o la società coordinatroice
dell’organizzazione rilascerà regolare fattura elettronica.
3. Durata
Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua
sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020
4. Risoluzione
In caso di mancato o solo parziale rispetto delle obbligazioni e degli
oneri assunti da parte dello Sponsor o l’Ordine, il contratto potrà essere
risolto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del
codice civile.
5. Recesso
E’ attribuita all’Ordine la facoltà di recesso dal presente contratto
in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura
concorsuale dello Sponsor. L’esercizio del diritto di recesso non comporta
rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.
6. Modifiche contrattuali
Ogni modifica/integrazione al contenuto del presente contratto sarà
valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per
iscritto da entrambe le Parti. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta
riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all’altra parte nella
forma scritta. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede
dell’altra parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto,
oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all’altra parte per
iscritto.
7. Cessione del contratto
Il presente contratto è da intendersi concluso intuitu fiduciae. E’
fatto divieto allo Sponsor di cedere lo stesso a terzi ed i diritti che da esso
scaturiscono. L’Ordine si riserva il diritto di chiedere allo sponsor di pagare
le somme dovute a società terze organizzatrici o coordinatroci degli eventi
al fine di migliorare l’efficienza economica.
8. Pubblicità
Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del
contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga
opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione; si impegna però a
non divulgare in pubblicità l’importo degli oneri finanziari sostenuti per la
sponsorizzazione, ed a comunicare alla Fondazione le modalità di utilizzo
del logo e dell’Ordine.
9. Eliminazione dei richiami
Alla cessazione del presente contratto, da qualunque causa
determinato, lo Sponsor dovrà, nel termine di trenta giorni successivi,
eliminare ogni richiamo all’immagine dell’Ordine ed astenersi dall’utilizzare
la qualifica di ex sponsor e simili.
10. Consenso al trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte
acconsente esplicitamente nei confronti dell’altra parte all’inserimento dei
propri dati nelle rispettive banche dati.
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Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di
comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria
in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del
presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo
stesso derivanti.
Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art.
7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), ed in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la
rettifica o la cancellazione.
11. Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al
presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del
Foro di Livorno.
12. Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle
norme vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data, ________________
Firme per accettazione:
Sponsor
Il legale rappresentante
(nome/cognome)
						
_____________________
Ordine Architetti PPC Livorno
Il Presidente arch. Daniele Menichini
_____________________

Ordine Architetti PPC Livorno
Largo del Duomo 15
57123 Livorno IT
www.architettilivorno.it

Ordine Architetti PPC Livorno
Largo del Duomo 15
57123 Livorno IT
www.architettilivorno.it

Ordine Architetti PPC Livorno
Largo del Duomo 15
57123 Livorno IT
www.architettilivorno.it

Ordine Architetti PPC Livorno
Largo del Duomo 15
57123 Livorno IT
www.architettilivorno.it

