
REG. N. 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

ALLENAMENTO PODISTICO COLLETTIVO“CORRI X PADOVA” – 10° EDIZIONE 2019/2020

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

IL COMUNE DI PADOVA – Settore Servizi Sportivi – Codice Fiscale e Partita Iva 00644060287 – (di seguito anche

“sponsée”) rappresentato dalla dott.ssa Miledi Dalla Pozza, nata a Piazzola sul Brenta (PD) il 10/02/1964, domiciliata

presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua qualità di Capo Settore Servizi Sportivi, incarico conferito dal

Sindaco con decreto n. 65 del 29/09/2017, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente il Comune medesimo

per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determina n. 2016/03/0039 del 12/07/2016 esecutiva;

e

XXXXXXX  (di  seguito  anche  “sponsor”)  avente  sede  legale  in  Via  XXXXXXX,  partita  iva  e  codice  fiscale

XXXXXXX legalmente rappresentata da XXXXXX che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale

presso la suindicata sede.

VISTE

− la  Deliberazione  di  G.C.  n.  2019/0111 del  26/02/2019 che  autorizza  l’effettuazione della  decima edizione  di

allenamento podistico “Corri x Padova” che si terrà da novembre 2019 a giugno 2020;

− la  Determinazione  n.  2019/03/XXXX  del  XXXXX  di  approvazione  della  seguente  documentazione:  Avviso

pubblico  per  la  ricerca  di  sponsor (di  seguito  anche  “avviso”);  Modulo  per  dichiarazioni  e  presentazione

dell’offerta di sponsorizzazione; 

PREMESSO:

− che a seguito di detta procedura lo sponsor ha formulato offerta per la sponsorizzazione dell’allenamento podistico

collettivo “Corri x Padova” – 10° edizione 2019/2020 agli atti del Settore;

− che con Determinazione n. XXXXX del XXXXXX, esecutiva, è stato approvato e accertata la somma di € XXXX

quale sponsorizzazione finanziaria;

− che quanto sopra costituisce parte integrante del contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto  del  Contratto:  Il  presente  contratto  ha  per  oggetto  il  rapporto  di  collaborazione  sotto  forma  di

sponsorizzazione   intercorrente  tra  il  Comune  di  Padova  –  Settore  Servizi  Sportivi  e  XXXXXX a  sostegno

dell’allenamento podistico collettivo “Corri x Padova” 2019/2020;

2. Obblighi dello Sponsor: Lo sponsor s’impegna a:

a) Versare la somma complessiva di  € XXXX comprensivo di IVA al 22% in favore del Comune di Padova –

Settore  Servizi  Sportivi  quale  corrispettivo  delle  controprestazioni,  da  effettuarsi  da  parte  dello  sponsée

indicate nell’articolo successivo.

Lo sponsor è altresì tenuto:

− ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;

− a mettere a disposizione dello sponsée ogni strumento utile all’esatta e fedele riproduzione del logo;

− a  sottoporre  preventivamente  al  Comune  e  in  forma  scritta  il  piano  operativo  dettagliato  dell’eventuale

distribuzioni di prodotti o servizi a titolo promozionale che potrà avvenire esclusivamente previo nulla-osta del

Comune e nel rispetto delle prestazioni vincolanti da questo impartite.

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità non sollevano lo sponsor dall’eventuale pagamento del
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canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all’installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste,

qualora ne ricorrano i presupposti.

Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da

leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Lo sponsor garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” di

cui all’art. 8 dell’Avviso.

3. Obblighi dello  Sponsée:  Lo sponsée conferisce all’azienda sponsor la possibilità di partecipare alle serate della

Corri X Padova a partire da novembre 2019 sino alla conclusione della decima edizione e in tali occasioni si

impegna a migliorarne l’immagine con l’apposizione del  logo su tutto il  materiale di  comunicazione prodotto

veicolato nel sito web, news-letters;

− (controprestazioni relative al tipo di sponsorizzazione offerta)

In caso di annullamento di una o più serate della manifestazione a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ordine

pubblico o altri eventi non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, la manifestazione non verrà

riproposta  e  nessun  indennizzo  potrà  essere  richiesto  da  parte  dello  Sponsor  all’Amministrazione.  In  caso  di

inadempimento o non corretta collaborazione lo  sponsée  inoltra allo sponsor la diffida ad adempiere contenente il

termine ritenuto essenziale per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il  presente contratto si  intenderà

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454c.c..

4. Obblighi Fiscali:  Le parti convengono nel  quantificare in € XXXXX oltre all’IVA al 22% (per un totale Iva

inclusa di € XXXXX) il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo,

nel caso della sponsorizzazione finanziaria. Il pagamento a favore del Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi

dovrà essere effettuato entro il  XXXXXX mediante bonifico bancario IBAN IT37A0306912117100000046009,

istituto Intesa Sanpaolo, con causale: sponsorizzazione Corri X Padova edizione 2019/2020 capitolo di entrata

20010500. L’emissione della fattura avverrà successivamente all’effettuazione del bonifico. 

5. Codice Identificativo di Gara: Non previsto (come da precisazioni dell’ANAC).

6. Tracciabilità: Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.

3, comma 7, della Legge 136/2010, come modificato ed interpretato dalla Legge n. 217/2010 lo Sponsor comunica:

- la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi

a commesse pubbliche, essendo destinato a tale funzione a far data dal XXXXX;

- I dati identificativi del suddetto conto corrente: XXXXXXX;

i seguenti dati identificativi del soggetto (persona fisica) che per lo Sponsor sarà delegato ad operare sul conto corrente

dedicato: XXXXXXX;  operante in qualità di XXXXX.

Lo sponsor s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni e/o modifiche riguardanti:

− il conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche;

− i dati identificativi del soggetto (persona fisica) delegato a operare sul conto corrente.

Lo  sponsor s’impegna  inoltre  ad  osservare  le  norme  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  come previsto  dalla  L.

136/2010 per tutti i rapporti relativi alla presente sponsorizzazione.

7. Durata del contratto: Il presente accordo ha durata dal momento della sua sottoscrizione sino al termine della

“Corri x Padova “ – 10° edizione 2019/2020”.

5 Controversie: Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il 

Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi sia attore o convenuto è competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria 

con esclusione di qualsiasi forma di arbitrato.

8. Recesso: Il Comune di Padova - Settore Servizi Sportivi si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per sopravvenuti motivi di ordine pubblico.

9. Trattamento dei Dati Personali:

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è il Comune di Padova, con sede in via del Municipio, 1 - 35122 Padova,

tel. 0498205401, e-mail: segreteria.sindaco@comune.padova.it, pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Il  RESPONSABILE  della  protezione  dei  dati  è  IPSLab  srl,  Contrà  Porti,  16,  36100  Vicenza,  telefono:

+39.333.800.800.8, email: info@ipslab.it, pec: pec@pec.ipslab.it;

il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i

servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il

Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e

precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e

regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i

propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione
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di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’articolo 6, comma b del Regolamento UE 679/2016.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a

soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 22 gennaio

2004 n. 42 e dell’art 43 del D.lgs. 7 marzo 2005;

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. La

mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.

In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e artt.13

e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. Qualora volesse esercitare i

suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, la invitiamo a prendere contatto con

il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati. 

10. Spese, 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. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del

presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n.

XXXXXX del XXXXXXX, l’offerta presentata dallo  sponsor in seno alla procedura di selezione degli  sponsor

pervenuta e conservata agli atti dello sponsée presso il Settore Servizi Sportivi.

Le parti contraenti
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