SCHEMA ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
TRA
il Comune di Pieve a Nievole (di seguito sponsee), Cod. Fisc. e P. IVA n. 00127640472, rappresentato dal
_________________________________________________
E
La Società _______________________________________ (di seguito sponsor) avente sede legale in
__________________________________ P.I.V.A e Codice Fiscale ____________________ legalmente
rappresentata dal ____________________ in qualità di _____________________________, che ai fini del
presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede;
PREMESSO che
- con la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 22.11.2021 e la Determinazione n. R.G. ___ del
________ del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente si avviava una procedura di ricerca di sponsorizzazioni
finanziarie per coadiuvare l’Amministrazione comunale nell’allestimento delle luminarie nelle principali vie
del paese per le festività natalizie 2021;

- a seguito di detta procedura lo sponsor _____________________________________________________
ha formulato l’offerta di sponsorizzazione per l’allestimento delle luminarie in occasione delle festività
natalizie 2021:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- che con determinazione dirigenziale n. R.G. ___ del ________ del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente è
stata
approvata
la
sponsorizzazione
finanziaria
dello
Sponsor
___________________________________________ P. I.V.A. e Codice Fiscale ________________________
- che detta determinazione ha approvato l’introito di €______________________+ IVA pari a
______________________ per un totale complessivo di € ____________________________che lo sponsor
si è impegnato ad erogare a fronte degli impegni da parte dello sponsee più avanti descritti;
Pertanto le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente
accordo, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione,
intercorrente tra lo sponsee e lo Sponsor ___________________________________________a sostegno
dell’allestimento delle luminarie in occasione del Natale 2021.
2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo sponsor si impegna a: _____________________________________ per un importo pari a €
___________________in favore dell’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole quale corrispettivo delle
prestazioni, da effettuarsi da parte dello sponsee (indicate nell’articolo successivo).
3. OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Lo sponsee si obbliga a:
a) consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi
di comunicazione;
b) pubblicizzare e ringraziare gli sponsor sul sito internet Comunale, a mezzo stampa e TV locali e
nell’ambito delle iniziative di promozione e pubblicizzazione delle iniziative e manifestazioni
natalizie;
c) pubblicizzare gli sponsor mediante distribuzione di materiale informativo (locandine dell’iniziativa)
nelle attività commerciali del Centro Commerciale Naturale di Pieve a Nievole;

d) consentire allo sponsor, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle
proprie campagne di comunicazione;
e) possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni collaterali ed esclusive.

4. OBBLIGHI FISCALI
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € ____________________ oltre IVA pari a €
__________ il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo. Il
pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor entro _____________________ mediante
bonifico bancario sul c/c della Tesoreria Comunale di Pieve a Nievole (codice IBAN _________________)
con causale “Sponsorizzazione luminarie Natale 2021”. A seguito del versamento della somma, il Comune di
Pieve a Nievole emetterà corrispondente fattura con aliquota IVA ordinaria 22%.
5. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente atto durerà dal momento della sua sottoscrizione sino all’esaurimento degli obblighi di entrambi
i contraenti.
6. CONTROVERSIE
Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente
connesse, saranno definite in via bonaria. In caso contrario il Foro competente è quello di Pistoia.
7. RISOLUZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno o PEC, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque
inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali comunicati:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole (PT);
- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) nella persona del Dr. Riccardo Narducci
email: info@studionarducci.it ;
- i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto,
nell’ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento oppure per la gestione di rapporti finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle
vigenti disposizioni;
- gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016
e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a:
comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it
qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento UE, o
di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento UE).
La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati personali dei
fornitori del Comune, pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ente.
La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità connesse all’esecuzione
del contratto e per adempiere agli obblighi legali conseguenti. La controparte si impegna a non comunicare,
trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od
autorizzato in forma scritta da parte del Comune.

9. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Nell’esecuzione del contratto, lo sponsor si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per
quanto compatibili, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013. La
violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il
contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Lo sponsor si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il codice di
comportamento del Comune di Pieve a Nievole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 146
del 20.12.2013, che dichiara di ben conoscere ed accettare.

10. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE
Ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza, è fatto divieto
allo sponsor, durante l’esecuzione del contratto, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali
in genere con gli amministratori e dirigenti dell’Ente e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
Lo sponsor, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.
165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.

11. IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto
sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
12. DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative
vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto
Pieve a Nievole, _________________
Per lo SPONSEE Comune di Pieve a Nievole
__________________
Per lo SPONSOR
__________________

