Approvazione avviso pubblico e modelli di domanda relativi alla manifestazione di interesse per la
stipula di contratti sponsorizzazione nel settore Culturale e per la Promozione e Tutela del Patrimonio
Storico e Artistico, del Comune di Città di Castello per il triennio 2022-2024

SCHEMA DI CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE

In attuazione della determinazione dirigenziale n.

/2022;

TRA
Il Comune di Città di Castello, Settore Cultura, con sede in via XI Settembre presso Palazzo Vitelli a
San Giacomo, C.F. e P.I. 00372420547, rappresentato dalla dott.ssa Giuliana Zerbato, dirigente del
Settore Sociale-Istruzione-Cultura-Sport
Premesso
-

-

-

che il Settore Cultura promuove e coordina progetti culturali per la città allo scopo di garantire
un’offerta ricca e variegata per pubblici eterogenei sostenendo le attività degli operatori culturali
del territorio,
tra le iniziative portanti del Settore Cultura del comune, ci sono attività legate alla
programmazione culturale, museale ed artistica, che coprono tutto l’arco dell’anno, ambito
differenziati anche territorialmente, soggetti pubblici e privati e il patrimonio artistico e
architettonico locale;
che al fine di sostenere le attività culturali il Comune di Città di Castello ha cercato disponibilità
di sponsorizzazioni in risorsa finanziaria, forniture e servizi;
che al riguardo il soggetto
ha espresso l’intendimento di sostenere
a) l’ambito
b) la manifestazione …………….
che risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto con il suindicato
soggetto, sulla scorta di quanto previsto dalle norme vigenti ed in particolare art. 43 della legge
n. 449/1997, dall’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, e del Regolamento comunale per la disciplina
delle sponsorizzazioni;
si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dello sponsor
dell’iniziativa promossa
dal Comune di Città di Castello e
denominata
……………………………………...
Art. 2 - Obblighi dello sponsor
Lo sponsor si impegna
1) a versare la somma complessiva di € …………………. (di cui €
………………….. per il corrispettivo + € ………….per IVA), in favore dell’Amministrazione
Comunale di Città di Castello quale corrispettivo delle prestazioni da effettuarsi indicate nell’articolo
successivo).
2) Alla seguente prestazione

3) Alla fornitura dei seguenti prodotti o servizi
Lo Sponsor mette a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files,
ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale.
Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a

disposizione del Comune, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di
tutela dei segni distintivi.
In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Comune da qualsivoglia pretesa o richiesta di
risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l’utilizzo dei segni di cui al
comma precedente.
Allo Sponsor compete il pagamento dell’imposta sulla pubblicità, ove dovuta.
Art. 3 - Obblighi del Comune
Il Comune di Città di Castello si impegna a veicolare il logo dello sponsor .........sul materiale previsto
per l’iniziativa ( ........................................), nonché delle eventuali ulteriori forme di controprestazioni
pattuite.

Art. 4 - Durata del contratto
Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione e si risolverà senza necessità di alcuna
disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso contenuto.
Art. 6 - Risoluzione del contratto
Il Comune di Città di Castello può risolvere anticipatamente, e senza oneri a suo carico, il presente
contratto per motivi di pubblico interesse.
In ogni caso il contratto si intende risolto qualora lo sponsor o il Comune risultino inadempienti in
modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi.
Art. 7 - Divieto di cessione a terzi del contratto
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
Art. 8 - Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie inerenti il presente contratto, è competente il Foro di Perugia.
Art. 9 - Disposizioni finali
Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti
vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.
Tutte le spese del presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale e di
eventuale registrazione, sono a totale carico dello sponsor.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Città di
Castello, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della
presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali
delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che
permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: Titolare: Titolare
del trattamento è il Comune di Città di Castello con sede in Piazza V.Gabriotti n. 1 – Città di Castello.
Responsabile del trattamento è il Settore Sociale-Istruzione-Cultura-Sport, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; b)
finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per
le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere
impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è
soggetto.
Base giuridica del trattamento

Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva
competenza.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in
cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di
coloro che sono portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili
del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere
ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al
loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la
protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando
comunicazione al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cittadicastello.pg.it;

Città di Castello, ………………………………
per il Comune di Città di Castello

per lo Sponsor

