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Modulo di Convenzione 
 

L’Associazione Culturale Progetto Ligeyas con sede legale in via ________________ (RM), qui 

rappresentata dalla Sig.ra ________________, nella sua funzione di ___________________  

e 

L’Associazione/Azienda/Ente ___________________  

Sede legale: ______________ via ______________ (__) 

Qui rappresentata dalla Sig.ra/Sig. ______________ nella sua funzione di __________________ 

 

Convengono e stipulano quanto segue 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente convenzione è modificabile previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi. Le  

condizioni della stessa rimandano al Regolamento Generale per le convenzioni qui allegato e consultabile 

sul sito www.progettoligeyas.it  

 

 

Timbro e firma dell’Associazione Culturale Progetto Ligeyas  ........................................................... 

 

 

Timbro e firma dell’Associazione/Azienda/Ente                       ........................................................... 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti. I dati personali acquisiti 

saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la 

gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di 

accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla 

stessa Autorizzo. 

 
Roma,    ____________ 

 

 

 

 
  

http://www.progettoligeyas.it/
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Regolamento Generale 
 

1. Obblighi delle Parti  

-L’Associazione e il Partner si impegnano con questa convenzione nel promuovere la reciproca immagine, 

inserendo loghi e/o riferimenti su eventuali pubblicazioni secondo le modalità concordate; 

-L’Associazione fornirà visibilità e pubblicità mediante l'inserimento del Partner nel sito web: 

www.progettoligeyas.it nell’area “I nostri sponsor e partner" e mediante l'invio di newsletter ai propri iscritti 

e il Partner potrà fare lo stesso. 

-L’Associazione e il Partner sono tenuti a fornire reciprocamente materiale  grafico  utile  come loghi e/o 

pubblicità;  

-Il presente accordo  scritto vige da liberatoria per l’Associazione che è autorizzata pertanto alla 

pubblicazione di loghi e/o pubblicità ed è sollevata da ogni responsabilità eventuale da essa derivante;   

-Per promuovere eventuali attività e/o eventi, l’Associazione potrà reperire autonomamente materiali e/o 

loghi pubblicati dal Partner, essendone comunque svincolata nella divulgazione;  

-Per la realizzazione efficace di eventuali attività e/o eventi il Partner  dovrà  conseguire  le  azioni di 

pubblicità programmate  insieme  all’Associazione. 

2. Facoltà di recesso 

-La convenzione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta delle parti 3 mesi prima 

della scadenza. 

-Le parti possono recedere in ogni momento dall'accordo di convenzione, previa comunicazione scritta da 

parte del Legale Rappresentante con almeno 30 giorni di preavviso.  

-Eventuali variazioni nelle condizioni praticate rispetto alla presente convenzione dovranno essere 

comunicate in forma scritta (fax o e-mail ai recapiti in calce) con preavviso di 30 giorni. 

3. Risoluzione del contratto 

-L’Associazione ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle 

prestazioni accordate, con preavviso di gg. 10 a mezzo di comunicazione scritta, con conseguente rimozione 

del nome del Partner dal sito e di tutto il materiale pubblicitario eventualmente realizzato per promuovere 

eventi o attività.  

4. Pubblicità  

-Il Partner avrà il  diritto  nel  territorio  nazionale,  per  la  durata  della convenzione,  di  svolgere  attività  

promozionale dell’Associazione e/o di eventi eventualmente accordati.  
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5. Limiti di responsabilità 

-La  stipula  della  presente convenzione è circoscritta alla Convenzione in oggetto ed esclude altro  rapporto 

di  società o corresponsabilità,  fra  l’Associazione e  il Partner, che non sia preventivamente stata accordata 

e regolamentata, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle 

obbligazioni dell’altro.  

6. Procedure 

L’Associazione Culturale Progetto Ligeyas,  dà  notifica  di avvenuta  messa a verbale  della presente 

Convenzione a  seguito  di  delibera  del  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  emanata  in  seguito  a  

riunione ordinaria.  

La sottoscrizione della Convenzione comporta la reciproca autorizzazione al trattamento dei dati sensibili 

che saranno trattati secondo la vigente normativa relativa alla privacy. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano tutti i punti del presente Regolamento 

Generale. 

                                                                                       

 


