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SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  

 

TRA 

 

L’Istituto degli Innocenti di Firenze XXXXXX; 

- di seguito denominato “Sponsee” -, 

E 

 

XXXXXX 

- di seguito denominato “Sponsor” - 

PREMESSO CHE 

 l’Istituto degli Innocenti, come previsto dall’art. 2 “Scopi Istituzionali” dello Statuto, 

tutela e valorizza il proprio prestigioso patrimonio culturale, composto dalle opere 

d'arte, i documenti e gli edifici storici di proprietà dell'ente; conserva, espone e 

comunica l'intero patrimonio culturale, ne promuove lo studio specialistico 

attraverso attività di ricerca e la conoscenza diffusa attraverso attività divulgative, 

con particolare attenzione nei confronti di bambini e famiglie, in piena sintonia con 

i valori di accoglienza e innovazione che hanno segnato la storia dell'istituzione; 

 nell’anno 2019 ricorre il Seicentenario della nascita dell’Istituto degli Innocenti a cui,  

come espressamente riportato nel Programma di mandato 2017-2021, approvato 

con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto degli Innocenti n. 20 del 

9 giugno 2017, si è inteso dedicare uno specifico programma con la realizzazione di 

eventi ed iniziative per ricordare la storia e l’evoluzione dell’Ente e, più in generale, 

per rilanciare l’attenzione della pubblica opinione sulla centralità delle politiche per 

l’infanzia e l’adolescenza; 

 l’Istituto degli Innocenti svolge la propria attività istituzionale, con particolare ma 

non esclusivo riferimento alle iniziative programmate nell’anno del Seicentenario, 

anche attraverso la produzione di materiale celebrativo della sua storia e della sua 

attività; 

 con disposizione dirigenziale n………… del…………. l’Istituto degli Innocenti ha 

proceduto ad approvare un ’avviso pubblico per la ricerca di sponsor; 

 nell’ambito della sopra richiamata procedura lo sponsor XXXXXX ha presentato 

un’offerta di sponsorizzazione per ………………. manifestando interesse a contribuire 

a ………………; 

CONSIDERATO CHE 

dopo essere stata reso edotto della responsabilità penale in cui incorre chi rilascia 

dichiarazioni non veritiere, lo Sponsor XXXXXXX ha dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e quindi: 
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 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016;  

 di non avere commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività;  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

 di non rappresentare alcuna organizzazione di natura politica, sindacale o religiosa; 

 che la sponsorizzazione non ha per oggetto: propaganda di natura politica, sindacale 

o religiosa; pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, 

prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; messaggi offensivi, 

incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;  

 di non essere debitore nei confronti dell’Istituto degli Innocenti di Firenze; 

 di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente 

vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni; 

 

VISTI 

 l’art. 19 e l’art. 151 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 nonché la 

determinazione dell’AVCP (ANAC) n. 24 del 05/12/2001; 

 la disposizione dirigenziale del Direttore dell’Area Giuridico Amministrativa 

dell’Istituto degli Innocenti n. 672 del 21/11/2017 recante ad oggetto “Contratti di 

sponsorizzazione - approvazione schema generale”; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (di seguito il 

“Contratto”). 

Art. 2 Oggetto 

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsoriz-

zazione, intercorrente tra lo Sponseé Istituto degli Innocenti e lo Sponsor XXXXX a 

sostegno del progetto/iniziativa/evento denominato ..................................................   

 

Art. 3 Obblighi dello Sponsor 

Lo Sponsor XXXXXXXX si impegna a ..................................(descrizione della 

sponsorizzazione offerta finanziaria o tecnica o mista, specificando se del caso risultati e 

tempi attesi).  

Art. 4 Obblighi dello Sponsee 

L’Istituto degli Innocenti di Firenze si impegna a …………………. (descrizione della 

controprestazione dello sponsee) 

 

Art. 5 Valore della sponsorizzazione 
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Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € ................. oltre IVA % il 

controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo. 

(In caso di sponsorizzazione finanziaria) Lo Sponsor XXXX si impegna a corrispondere 

all’Istituto degli Innocenti un importo pari a € ...................... oltre IVA quale corrispettivo 

delle prestazioni indicate nell’art. 4. Tale importo verrà corrisposto in n. ……… rate con 

versamento sul c/c XXXXX.  

A fronte dell’avvenuto pagamento, l’Istituto emetterà fattura quietanzata intestata a 

XXXXX, indicando nella causale il presente contratto di sponsorizzazione. 

 

Art. 6 Risoluzione del contratto 

Ciascuna delle due parti, di fronte all’inadempimento dell’altra ad una delle obbligazioni in 

questa sede assunte, potrà intimare per iscritto e a mezzo di raccomandata A.R., di porre 

rimedio a tale inadempimento entro un congruo termine, avvertendo esplicitamente la 

controparte che, in difetto, la parte che non è stata inadempiente potrà dichiarare per 

iscritto la risoluzione del contratto con effetto immediato, senza che ciò maturi in capo alla 

medesima responsabilità alcuna. 

Art. 7 Durata 

Il contratto decorre dalla data della sottoscrizione della presente scrittura per i 

successivi ………………………….. mesi. E’ esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

 

Art. 8. Modifica delle clausole contrattuali 

Durante il corso di validità del presente accordo, qualunque modifica dello stesso non 

potrà essere apportata se non mediante forma scritta e sottoscrizione di entrambe le parti. 

 

Art. 9 Diritto all’uso dell’immagine 

(Da declinare con riferimento allo specifico oggetto della sponsorizzazione). 

 

Art. 10 Limiti di responsabilità 

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla attività di sponsorizzazione 

precedentemente ed esclude qualsiasi altro rapporto di società, associazione, 

cointeressenza, corresponsabilità fra le Parti di modo che nessuno dei due soggetti potrà 

mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. 

 

Art. 11 Riservatezza e Privacy 

Ai sensi delle normative sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento Ue 679/2016 e 

D. Lgs. 196/2003) le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati 

personali, convengono che i dati personali dei delegati delle rispettive organizzazioni 

formeranno oggetto di trattamento manuale e/o informatico nel rispetto degli obblighi 

stabiliti dalla normativa ed in ogni caso in modo tale da garantire la riservatezza, integrità 

e disponibilità dei dati.  

I dati personali delle Parti saranno trattati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali all’esecuzione delle obbligazioni contrattualmente convenute, l’emissione delle 
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fatture o la gestione dei pagamenti. Detti dati personali saranno inoltre trattati per le 

finalità strettamente connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da 

regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni ed ordini impartiti dalle 

autorità.   

Per le finalità di cui sopra, i dati personali delle Parti potranno essere conferiti ad altri enti, 

società e/o persone facenti parte o collegati alle stesse o ad altri soggetti terzi situati anche 

al di fuori dell’Unione Europea. 

Agli Interessati (persone delegate delle società/organizzazioni coinvolte) sono riconosciuti 

i diritti del Regolamento Ue 679/2016, ed in particolare di poter avere accesso ai dati, 

chiederne la modifica, integrazione o cancellazione, ovvero opporsi all’utilizzo se non in 

contrasto con norme di legge e/o con adempimenti contrattuali. Tali diritti potranno 

essere esercitati previa comunicazione per iscritto al Titolare, contattabile agli indirizzi 

riportati nel presente accordo. 

Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad ogni obbligo di legge connesso, 

direttamente e/o indirettamente, al presente Contratto. L’eventuale non comunicazione o 

comunicazione errata comporta l’impossibilità totale o parziale di eseguire il presente 

Contratto. 

Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti del predetto 

regolamento con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, 

conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza 

del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle 

disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato 

 

Art. 12 Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di Firenze. 

 

Art. 13 Registrazione 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione sono a 

carico della Parte che ne ha determinato la necessità. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firenze 

 

XXXX 

 
 

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI 

 

 
 

 


