CONVENZIONE

(MC)'
con sede in San Severino Marche
1918",
logo
proprietario
"Scuderia
del
S.r,l.,
Marini
Calzaturificio
Agostinacchio (di
in persona del Legale Rappresentante Massimiliano

cod. fisc, e P.lvA 01746390432,
seBUito anche denominata "scuderialglS");

PEC:

calzamarini@pec.it'

"Partneri con sede in Viale
Federazione ltaliana Sport Equestri, di seguito per brevità denominato
Marco Di Paola, in qualità di Presidente
Tizîano 74 - Roma, rappresentata ai fini del presente atto dal['Aw.
i
(c.F.97015720s80), (P.l' 02151981004);
F.l,S.E.

-

PEC:

CONVENGONO E STIPUIANO qUANTO SE6UE

PREMESSO CHE

equestri in ltalia favorendo tutte lè
- F.l.s.E. promuove, organizza, ditfonde, coordina e disciplina e le attività
pratica dello sport ed in generale della cultura equestre;
manifestazioni che tendono alla divulgazione della
-F.i.S.E. è titolare in esclusiva dei

diritti promo-pubblicitari collegati all'attività sportiva dei vari dipantimenti

federali;

-

Calzaturificio Marini S.r.l è leader nella produzione di scarpe e accessori;

- è interesse di Calzaturificio Marini
tesserati e affiliati

5.r.1 pubblicizzare

i propri prodotti offrendo sconti e agevolazioni

a

FISE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

siimpegna ad applicare uno sconto del20% del prezzo suiprodottidell'allegato listino (allegato
A) per l'intero anno 2019 ai Tesserati e Affiliati FISE in ltalia.
La Società,

.q-

I

I

beneficiari della convenzione, al fine
www.scuderialglS.com il codice F|SE19,

di ottenere le tariffe

agevolate, dovranno inserire

sul sito

la Socíeta all'indirizzo
Le agevolazioni potranno essere richieste all'atto della prenotazione contattando

]MPEGNI DELLE PARTI

di comunicazione
si impegna ad informare i tesserati dei vantaggi offerti dalla Società con i mezzi
per tutta la durata
istituzionali in suo possesso e a pubblicare, a fronte della scontistica riservata,
dell'accordo, i dettagli della convenzione sul proprio sito web, nell'apposita sezione "Convenzioni"'

FISE

Resta
Calzaturificio Marini S.r.l si impegna a diffondere con i proprf mezzi di comunicazione l'iniziativa'
prima della
inteso che tutte le comunicazioni dovranno essere concordate ed approvate tra le parti

diffusione.

Tutte le comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto andranno indirizzate ai seguenti indirizzi:

-per Calzaturificio Marini S.r.l
gman uel

g,

anch isi @qrlra

i

l.

com

Tutte le altre comunicazioni inerentl il contratto andranno inviate a mezzo

UTILIZZO DEI MARCHI

PEC

agli indirizzi in epigrafe.

È escluso I'utilizzo dei loghi SCUDERIA 1919 e F,I.S,E. per fini diversi dalla promozione della presente
convenzione che non siano espressamente disciplinati a mezzo di ulteriori accordi scritti. Alla scadenza
dell'accordo le Particonvengono che i rispettivi marchi non potranno più essere utilizzati.
Calzaturificio Marini S.r,lcon il presente accordo concede all'altra Parte, che accetta, un diritto limitato, non
esclusivo e non trasferibile dell'uso del logo SCUDERIA 1918 (diseguito, il "Logo"l, limitatamente al pr:riodo

di validità del presente accordo, in piena conformità a quanto pattuito, solo ed esclusivamente per e in
relazione alla presente Convenzione. ll presente accordo non include alcuna licenza per l'uso del marchio o
del logo se non nel contesto specificamente approvato.

ll Partner dovrà utilizzare il Logo nel contesto e con il layout espressamente approvati preventivamente da
Calzaturificio Marini S.r.l. ln qualsiasi momento, Calzaturificio Marini S.r.l avrà diritto di controllare il
contesto e il layout in cui il Logo è inserito. tl Partner dovrà astenersi dal compiere ogni azione che possa
ragionevolmente comportare a detrimento dei prodotti, dei servizi o della reputazione di Calzaturificio
Marini 5.r,1 o delte sue attività.

ll

Partner riconosce e concorda che il Logo di Calzaturificio Marini S,r.l e ogni diritto proprietario riulla o
riferito all'immagine rappresentata dal Logo stesso sono di esclusiva proprietà di Calzaturificio Maríni S.r.l e
pertanto riservati.

Al termine di validità del presente accordo, il Logo di Calzaturificio Marini S,r.l dovrà essere rimoss,c dalle
pagine web dei siti del Partner e/o da ogni altro materiale previsto ai fini dell'anività di comunicazione.

DECORRENZA E DURATA

ll presente accordo decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata sino al 3i..12.2019, senza
possibilità di tacito rinnovo.
Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recesso dal presente accordo, senza obbligo di motivazione e senza

che nessun indennizzo/risarcimento sia dovuto, ad alcun titolo, all'altra parte, con una comunicazione
inviata a mezzo

PEC

agli indirizzi indicati in epigrafe, con un preavviso di 20 giorni.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

titolari autonomi del trattamento, ciascuna per le rispettìve competenze, si impegnano
espressamente, in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisiranno e si scambieranno nel corso del
rapporto, ad osservare le norme e gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di trattamento e
Le Parti, in qualità di

protezione dei dati personali (Regolamento UE 20L6/679 - GDPR). Resta inteso che Calzaturificio Marini S.r.l

+

sarà

ìl solo soggetto responsabile della acquisizione del

consenso al trattamento dei dati personarli dei
beneficìarì della convenzione e
Barantirà il pieno rispetto della normativa vigente in materia.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

calzaturificio Marini S'r.l dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del
Modello di Organìzzazìone, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione ltaliana Sport
Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del
presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando
che, in caso di
violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello
di
Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere,
nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ,

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, sarà
esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si tarà riferimento alle norme previste in

materia dal Codice Civìle.

RoMA, L\

s"lq
Per Federazione ltaliana Sport Equestri

Per Calzaturificio Mari

,3

$

il Preside

