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Accordo di Sponsorizzazione per l’evento …………………………………….
tra
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con sede in Napoli, in via Acton n. 38, C.F. n 800-182-40632, (d'ora innanzi semplicemente "Università"), rappresentata dal Rettore Prof. Alberto Carotenuto, nato a
Napoli il 1/6/1957,
e
......................................., con sede legale in..............., C.F. n. ................, P.I. n. ............., rappresentata da
...................., di seguito denominato “Sponsor”.
premesso
- che l’Università intende organizzare un evento relativo a ..………. , denominato …………….;
- che tale iniziativa è diretta al perseguimento degli interessi pubblici e dei fini istituzionali dell’Università
e mira alla realizzazione di un’economia di bilancio con l’acquisizione di nuove entrate per l’Ateneo;
- che lo Sponsor ha manifestato l’interesse, con lettera prot. n. ........ del ....................., a finanziare, in tutto
o in parte, il suddetto evento/iniziativa mediante versamento di una somma di danaro al fine di pubblicizzare i
propri nome, marchio, immagine, azienda;
- che è esclusa ogni forma di conflitto d’interesse tra attività dell’Università e dello Sponsor;
- che le Parti intendono quindi stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione dell’evento
sopra citato;
si conviene e si stipula quanto segue
1. Obblighi dello Sponsor
Lo Sponsor si impegna a:
sponsorizzare l’evento denominato “:……...” che si terrà dal …… al …… a ..............…… (indicare il luogo
esatto)…….. mediante il versamento all’Università della somma pari a €…………………(IVA esclusa),
entro 30 giorni dall’emissione della relativa fattura per “attività in ambito commerciale”. L’importo dovrà
essere erogato mediante accredito sul conto corrente intestato a "Università degli Studi di Napoli

“Parthenope”" IBAN IT13U0306903496100000300063 Codice BIC SWIFT: BCITITMM c/o
Banca: Intesa San Paolo S.p.A., specificando nella causale del versamento: “Sponsorizzazione Evento ……”;
- non porre in essere attività che possano essere lesive dell’immagine dell’Università.
2. Obblighi dell’Università
L’Università, nell’ambito delle attività relative all’evento ……, si impegna a veicolare il nome, il logo, il
marchio dello Sponsor secondo le modalità di seguito specificate: [indicare in modo dettagliato il contenuto
della prestazione dell’Ateneo. Ad esempio:
a)
stand espositivo, luogo di collocazione, logo aziendale, ecc…
b)

marchio dello Sponsor su brochure, annunci ecc.

c)

ringraziamenti allo Sponsor su brochure, annunci ecc.]

È esclusa ogni forma di rinvio dal sito dell’Ateneo al sito dello Sponsor. L’Università si obbliga
esclusivamente alla divulgazione, secondo le modalità sopra indicate, dei segni distintivi dello Sponsor, con
esclusione di qualsiasi attività diretta a pubblicizzare prodotti o servizi specifici.
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3. Responsabilità
L’Università si assume la responsabilità per danni a cose o persone derivanti dalle attività finanziate con i
proventi derivanti dal presente accordo, sollevandone contemporaneamente lo Sponsor.
4. Durata
Il presente contratto esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione
dell’evento.
La possibilità di utilizzare e/o diffondere informazioni relative all’attività sponsorizzata oltre i tempi di
conclusione dell’evento da parte dello Sponsor è rimandata ad eventuali, successivi ed appositi accordi con
l’Ateneo.
5. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti in esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso
previste per cui viene data informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection
Regulation) dell’art.13 D. L.gs 163/2006 e del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196. Lo Sponsor ha facoltà di
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
6. Esclusiva
[precisare l’opzione] Le Parti convengono che allo Sponsor è/non è riconosciuto il diritto esclusivo di
sponsorizzare l’evento.
7. Cessione de contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale del presente contratto.
8. Risoluzione e recesso
In caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dallo Sponsor o dall’Università,
il contratto potrà essere risolto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice
civile.
Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto per violazione delle disposizioni di legge ovvero
qualora l’evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti o particolari condizioni intervenute
medio tempore, salvo l’obbligo da parte dello Sponsor di pagare il corrispettivo per l’attività posta in essere
fino alla risoluzione del contratto.
9. Rinvio
Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
10. Foro competente
Per le controversie che dovessero insorgere tra lo Sponsor e l’Università è competente il Foro di………...
Letto approvato e sottoscritto.
Napoli, lì____________
Università degli Studi di Napoli “Parthenope

Per la Società/l’Ente

Il Rettore

Il…….

______________________________________

________________________

(Prof. Alberto CAROTENUTO)

(……………….)

