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SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PHOTOWALK 2017 

 

L'anno _____ e questo giorno ____ del mese di _____________ nella sede operativa della 

Fondazione Marche Cultura con la presente scrittura privata, 

TRA 

La Fondazione Marche Cultura con sede legale in Via G. da Fabriano n. 9 – 60125 

Ancona, e sede operativa in Piazza Cavour 23 60121 Ancona, C.F. 93131340429, P.IVA 

__________________ (di seguito “Fondazione” o “sponsee”), rappresentata in questo atto 

dalla Direttrice, Stefania Benatti nata ad Ancona (AN), il 20.06.1958 ed ivi residente in Via 

Maratta n. 6, giusto mandato del consiglio di amministrazione del __________________; 

E 

_______________________________________ (di seguito “Partner” o “Sponsor”) avente sede 

legale in Via __________________ a ____________ (____), C.F./P.IVA ________________ 

legalmente rappresentata da ________________, nato a ________________  (____) il 

________________ e residente in Via ________________ a ________________ (___), in qualità di 

________________________________ che ai fini del presente atto interviene 

____________________ ed elegge a proprio domicilio fiscale la sopra indicata sede; 

congiuntamente denominate per comodità le “Parti” 

Visti: 

 gli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

 la volontà della Fondazione Marche Cultura di realizzare il Programma Photowalk 2017 

(di seguito “l’Evento”), consistente nella realizzazione di numero 7 (sette) ‘passeggiate 

fotografiche’, in altrettanti comuni delle Marche, nel periodo compreso tra maggio e 

ottobre 2017, nell’ambito delle attività di promozione turistica regionale; 

 la decisione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del ________________ con la 

quale è stato stabilito di attivare una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca 

di sponsor per la realizzazione dell’Evento; 

Premesso: 

 che la procedura suddetta è stata attuata mediante la pubblicazione dell’ “Avviso 

pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione del Programma Photowalk 2017” 

– che ai fini del presente atto si intende integralmente richiamato anche se non 

formalmente allegato – nella apposita sezione ‘Avvisi e Bandi’ del sito istituzionale 

della Fondazione in data ____________________, con scadenza per la presentazione 

dell’offerta fissata per il ____________________; 

 che a seguito della sopra richiamata procedura il Partner ha formulato propria offerta 

di sponsorizzazione; 
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 che con decisione del Direttore della Fondazione la sponsorizzazione offerta dal 

Partner è stata approvata in data ____________________; 

 che a seguito di detta decisione è stato approvato l’introito di € __________________ 

oltre I.V.A., per un totale complessivo di € ______________, che lo Sponsor si è 

impegnato ad erogare a fronte dell’impegno da parte della Fondazione di eseguire le 

controprestazioni sotto descritte; 

 che risulta, pertanto, necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto tra le 

Parti; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

2. OGGETTO 

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti intendono regolamentare 

reciprocamente il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, 

intercorrente tra le stesse e finalizzato al sostegno della realizzazione dell’Evento previsto 

nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2017, nelle modalità realizzative di cui 

all'Avviso pubblico, come in premessa richiamato. 

3. OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE 

La Fondazione si obbliga ad inserire il logo/marchio/nome dello Sponsor, in tutti i materiali 

e/o gli strumenti di comunicazione previsti per l’Evento. 

Resta comunque inteso che il Partner potrà essere consultato dalla Fondazione nella 

preparazione dei materiali legati all’Evento, ma che lo stesso non potrà influenzare in 

alcun modo la pianificazione dei contenuti e lo svolgimento delle attività legate 

all’Evento stesso. 

In base al contributo messo a disposizione dallo Sponsor, la Fondazione si obbliga alle 

diverse controprestazioni stabilite nella scheda ____________ ( indicare se n.1 o  n.2 o n.3), 

che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

In generale la Fondazione si obbliga verso tutti a: 

- riconoscere al Partener la facoltà di inserire nella propria carta intestata (e altro 

analogo materiale di identificazione/comunicazione commerciale, quale opuscoli, 

brochure, coupon, adesivi, ecc.) il logo della Fondazione Marche Cultura 

accompagnato dalla dicitura “Sponsor della Fondazione Marche Cultura per il 

programma PHOTOWALK 2017”, 

- l’associazione del marchio dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione 

dell’Evento (manifesti, opuscoli, ecc.) se e in quanto divulgati da parte della 

Fondazione in relazione all’Evento medesimo; 

- dare visibilità sul sito istituzionale della Fondazione Marche Cultura e degli eventuali 

altri partner istituzionali coinvolti nella realizzazione dell’Evento; 

- garantire l’installazione di striscioni, manifesti, brochure informative ed altro analogo 

materiale di comunicazione presso i luoghi individuati per lo svolgimento dell’Evento;  



3 
 

- ____________________________________________________________________________________ 

(inserire eventuali o ulteriori forme di controprestazioni concordate con la Fondazione). 

Tutti i materiali di comunicazione sono a spese e cura del Partner, previa approvazione 

del materiale stesso da parte della Fondazione. In ogni caso, laddove l’attività di 

promozione dell’immagine dello Sponsor sia associata a quella della Fondazione, il 

marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante 

rispetto al segno distintivo della Fondazione e degli eventuali altri partner istituzionali 

coinvolti nella realizzazione dell’Evento. 

 

4. OBBLIGHI DEL PARTNER 

Il Partner si impegna a  versare la somma pari a € _______________ oltre Iva, in favore della 

Fondazione Marche Cultura quale corrispettivo delle controprestazioni, da effettuarsi 

mediante bonifico bancario, con causale “sponsorizzazione Programma Photowalk 2017” 

da effettuarsi sul seguente Conto corrente intestato alla Fondazione:  

BANCA:  ______________________________  BANCA DELLE MARCHE, AGENZIA DI ANCONA  

IBAN:   ______________________________  IBAN: IT87 V060 5502 6000 0000 0007 816 

Il pagamento della somma di cui al presente articolo dovrà essere effettuato con le 

seguenti scadenze: 

- anticipo pari al 50% della somma offerta, a seguito della conferenza stampa generale di 

presentazione del Programma Photowalk 7 che dovrà avvenire non oltre il ______________; 

- seconda tranche pari al 30% della somma offerta, a seguito della realizzazione di 

almeno la metà degli incontri calendarizzati;  

- saldo pari al restante 20% della somma offerta,  a seguito della completa esecuzione di 

tutte le attività previste dal Programma Photowalk 2017.  

A seguito dei versamenti di ciascuna tranche di pagamento di cui sopra, la Fondazione 

emetterà relativa fattura. Gli obblighi dello sponsee sono sospensivamente condizionati 

all’effettivo versamento del corrispettivo da parte dello sponsor. 

Lo sponsor è altresì tenuto: 

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

- a mettere a disposizione della Fondazione ogni strumento utile all'esatta e fedele 

riproduzione del logo. 

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. 7 dell’Avviso. 

Il Partner si impegna altresì ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi 

pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente pubblicità diretta o 

collegata all’uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, 

messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 

5. DURATA DEL CONTRATTO 

La presente scrittura avrà efficacia dal momento della sottoscrizione della stessa sino 

all’esaurimento degli obblighi di entrambe le Parti. 
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6. CONTROVERSIE 

Eventuali controversie relative alla presente scrittura o comunque alla stessa anche 

indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario sarà 

competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona. 

7. RISOLUZIONE 

La Fondazione si riserva la facoltà di recedere dalla presente scrittura privata a mezzo 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento qualora dovesse 

emergere una qualunque inadempienza da parte del Partner a qualsiasi obbligo dalla 

stessa nascente. 

In caso di annullamento dell’Evento o di uno dei 7 (sette) appuntamenti in programma, 

per cause di forza maggiore od eventi non prevedibili (condizioni atmosferiche 

sfavorevoli, ordine pubblico, ecc.), nessun indennizzo potrà essere richiesto dal Partner 

alla Fondazione, che si impegna a restituire una quota pari al 10% dell’offerta di 

finanziamento presentata. 

In caso di inadempimento o non corretta collaborazione la Fondazione inoltra al Partner 

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. 1454 c.c. Qualora la Fondazione, in seguito ad inadempimenti del Partner, 

dovesse sostenere delle spese, ha facoltà di rivalsa nei confronti dello stesso. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dal 

Partner, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione della presente scrittura 

privata, saranno trattati dalla Fondazione in conformità alle disposizioni contenute nella 

normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai 

soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione della presente scrittura privata. 

9. IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione della 

presente scrittura privata sono da intendersi a carico del Partner. 

10. DISPOSIZIONI GENERALI 

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d’uso. 

Le pattuizioni contenute nella presente scrittura costituiscono l’intero accordo tra le Parti e 

sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale 

oggetto. 

Nessuna modifica potrà essere apportata alla presente scrittura senza preventivo 

accordo scritto tra le Parti. La presente scrittura non comporta l’instaurazione di un 

rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere 

assunto da una parte in nome e per conto dell’altra. 
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ART. 11 CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Partner dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 6 

novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e 

degli standard previsti dal Codice etico (di seguito, il “Codice”) e dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) della Fondazione, copia dei quali è 

disponibile on line sul sito internet della Fondazione stessa: 

 http://fondazionemcm.it/Amministrazione-trasparente - Disposizioni generali 

 http://fondazionemcm.it/Amministrazione-trasparente - Altri contenuti/Corruzione. 

Tanto premesso Il Partner, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o 

collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a: 

1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice, accettandone integralmente tutti i 

termini e le condizioni che dichiara di conoscere ed approvare, e tenere una condotta in 

linea con il P.T.P.C. e comunque tale da non esporre la Fondazione al rischio 

dell’applicazione di sanzioni previste dalla L. 190/2012; 

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre 

dipendenti e/o collaboratori della Fondazione a violare i principi del Codice o a tenere 

una condotta non conforme al P.T.P.C. 

L’inosservanza di tali impegni da parte della Società costituisce grave inadempimento 

contrattuale e legittima la Fondazione a risolvere il presente contratto con effetto 

immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a mezzo di semplice comunicazione 

scritta, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Per la Fondazione        Per lo Sponsor 

Il Direttore         Il legale rappresentante 

Stefania Benatti ______________________ 

http://fondazionemcm.it/Amministrazione-trasparente
http://fondazionemcm.it/Amministrazione-trasparente

