CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA ATTIVA
PER LA REALIZZAZIONE DI MAPPE TURISTICHE DI CETARA
Il giorno ___________ del mese di _____________ dell’anno ___, con la presente scrittura privata,
redatta in duplice originale,
TRA
……………………….. nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Cetara, in nome e per conto del COMUNE DI CETARA con sede ivi in Corso Umberto I n. 47,
partita iva 00575760657, in forza dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, a ciò autorizzato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 2.5.2019; (di seguito denominato “sponsorizzato” o
“sponsee”);
E
Sig. ____________________________, nato a______________ il__________ non in proprio ma in
qualità
di
legale
rappresentante
della
ditta
__________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________ P.IVA_______________________
(di seguito denominato “sponsorizzatore” o “sponsor”)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 2.5.2019, l’Amministrazione Comunale ha
espresso l’intenzione di ricorrere allo strumento dei contratti di sponsorizzazione attiva, al fine di
garantire un’adeguata programmazione di eventi volti a migliorare la promozione e lo sviluppo
turistico del territorio comunale per il periodo estivo anno 2019, ed in particolare, tra l’altro, per la
realizzazione mappe turistiche di Cetara, demandando ai Responsabili di Area competenti, quale
indirizzo, la predisposizione degli atti conseguenziali finalizzati all’acquisizione di manifestazioni
di interesse per la sponsorizzazione;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni,approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2016;
VISTO l’art. 119 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art.19 del D.Lgs n.50 del 2016;
VISTO l’art. 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
VISTA la determina n. 82 del 4.6.2019 (RG N. 225/2019) con la quale è stata avviata la procedura
di sponsorizzazione mediante pubblicazione di apposito avviso, offrendo a soggetti privati
(operatori turistici, albergatori, ristoratori, produttori locali, società commerciali) la possibilità di
propagandare il proprio nome e il proprio marchio grazie all’utilizzazione di un apposito spazio
pubblicitario in cambio di corrispettivo economico;

VISTA l’istanza presentata dalla ditta suddetta e acquisita al protocollo comunale al
n___________in data____________
VISTA la determina n. ……. del ……….. con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti
ammessi alla sponsorizzazione di cui in oggetto, tra i quali vi è la ditta suddetta;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto
ART. 2 – OGGETTO
Oggetto di sponsorizzazione è il finanziamento per la realizzazione e distribuzione di n. 15.0000
mappe turistiche di Cetara in formato pieghevole.
La pubblicazione avrà le seguenti caratteristiche:
Allestimento: pieghevole a 7 ante
Formato aperto: 670x470 mm - Formato chiuso 97x160 mm
Lavorazioni: piega
Carta: usomano 120 gr
Stampa: 4+4 colori
Tiratura:10.000 copie italiano + 5.000 copie in inglese
In particolare il presente contratto ha ad oggetto il seguente spazio pubblicitario:
o Sponsor principale: dimensioni di 31x18 mm, quarta di copertina, al costo di euro 1.000,00
IVA inclusa;
o n. ____spazi pubblicitari interni, al costo di euro 150,00 IVA inclusa ciascuno, per un
totale di euro_______________.
ART. 3 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Il Comune di Cetara riconosce al soggetto individuato come sponsor:
a) apposizione del logo, del segno distintivo e della denominazione dello sponsor in tutti gli spazi
pubblicitari acquistati nelle mappe turistiche realizzate;
b) inserimento del logo, del segno distintivo e della denominazione dello sponsor nell’apposita
sezione del sito internet del Comune dedicata all’iniziativa.
ART. 4 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Le parti si danno atto che il pagamento del corrispettivo da parte dello sponsor è stato effettuato
effettuato a mezzo di versamento effettuato in data ________________ n. _______________ sul
conto corrente di tesoreria comunale intestato al Comune di Cetara presso la BCC di Scafati e
Cetara, filiale di Cetara, IBAN IT85Y0885576550004000101298.
ART. 5 - DURATA DELLA PUBBLICITA’
La diffusione dei prodotti di informazione e promozione turistica oggetto della sponsorizzazione è
prevista a partire dal mese di giugno 2019 fino ad esaurimento del numero di copie prodotte.

ART. 6 - DESTINATARI
Le mappe turistiche di Cetara, oggetto della sponsorizzazione, saranno distribuite gratuitamente
presso le apposite strutture di informazione e accoglienza, presso l’Info point, la Pro Loco Costa

d’Amalfi, gli Enti per il turismo, e saranno, altresì, consegnate ad enti, associazioni e organizzazioni
che ne faranno richiesta, quali strutture alberghiere ed extra-alberghiere.
ART. 7 – RECESSO
Il Comune si riserva espressamente la facoltà di recedere dal presente contratto prima della
scadenza del presente contratto, previa tempestiva e formale comunicazione da darsi allo sponsor
con comunicazione scritta con un preavviso di almeno 7 giorni.
ART. 8 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dallo sponsee il contratto si intenderà
automaticamente risolto e lo sponsee sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente
percepite.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., le parti convengono espressamente che costituisce inadempimento
contrattuale con conseguente risoluzione di diritto del contratto l’ipotesi in cui lo sponsor rechi
danno all’immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
ART. 9 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere qualsiasi controversia, di natura tecnicaamministrativa, in ordine all'interpretazione delle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione
del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, ogni decisione dovrà essere
rimessa al giudice ordinario a norma del codice di procedura civile ed è pertanto competente il Foro
di Salerno.
ART. 10 - MODIFICHE CONTRATTUALI.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non
mediante atto scritto.
ART. 11 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alla
normativa vigente in materia e al Regolamento Comunale per la disciplina delle
sponsorizzazioni,approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2016.
ART. 12 – SPESE
Le spese del presente atto e conseguenziali saranno a carico dello sponsor.
Tale contratto sarà registrato solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto
degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.
ART. 13 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali), si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Cetara in qualità di
Titolare del trattamento, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri.
Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità
della raccolta, il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per
le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Cetara anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla
richiesta oggetto della presente domanda, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o

conseguenti. I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento, fermo
restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Cetara nell’ambito del procedimento
amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti,
nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta a:


Comune di Cetara, in qualità di Titolare del trattamento, mediante l’indirizzo PEC:
info.cetara@asmepec.it

I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer “DPO”) è il Prof. Fabrizio Corona, contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@e-lawyers.it
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali -Piazza
Venezia n. 11 - 00187 Roma.

Data_________________
per lo Sponsor
____________________________

per il Comune di Cetara
______________________________

