Accordo

,Ci collab

orazlone

TRA
Fitadvisor sd con sede legale in Viale Brescia 57 /a - 25080 Mazzano BS, partita iva no 03738100985,
iscritta al reglstro imprese di Brescia in persona dell'ammlnistratore Zanettt Stefano PEC
(dr seguito Fitadvisor)
E,

Federazione Italtana Spott Equestri con sed,e in via Viale Ttziano 74 00196 Roma (RM), pattrtà 7v^
codice fiscale n" 02151981004 in persona del oresidente l\[arco Di Paola PEC
(dr segurto F.l.S.E.)

e

Premesso che

- Fitadvisor è una startup innovativa con sede a Brescia che dal 2015

sviluppa e gestisce

il

portale

- Fitadvisor.it è una ptattaforma web che favorisce l'attività fisica aiutando le persofle tîovaîe il corso
^
adatto rispetto all'obiettivo o allo sport scelto;

-

F.I.S.E; è associazione serrza fifx dl lucto c,rn personalità gruridica di diritto privato ed è costituita dalle
società e dalle associazioni sportive ticonosciute ai fini sportivi dal CONI come previsto dallo Statuto,
nonché da singoli tessetati e che svolge l'attrvita sportiva e le telative at:uvttà" di ptomozione, in armonia

con le delibetazioni e gli indtizzi del Comitato OJrmpico Internazíonale (di seguito: CIO) e del CONI
godendo di autonomi^ tecî7c , otganizzais,a e dl gestione, sotto l'jndirlzzo e la s,tg)fanza dei CONI
medesimo;

- F'ISE è membro fondatote del CONI ed è affiliataallaFédération équestre Internationale (FEI), alla
Eutopean Equestrian Fedetazion (EEF), a\TaFederazione Horseball (FIHB), alla Federation of Hirses in
education and therapy internationat (HETI) allalnternadonai group fot equestrian qualtfication (IGEQ),
allalnternauonal Mounted Game Association (IMGA) e alla Federation of Intetnational Polo (FIP);
- FISE

è

l'unica rappresentante riconosciuta ,lagli organismi nazionah. edtntetnazionali suddetti per

la drsciplina sportiva dell'equrtazione;

- trISE persegue come obiettivo pdmario la drffusione dello sport quale insostiturbile elemento dr
promozione della salute;
- Fitadvisor ha ptesentato una proposta di collaborazione (kr seguito "Proposta") n data 1,0-04-20 a
F.I.S.E., che accetta, con l'intento di mettere a disposizione dei circoli affi\aia F.I.S.E., nonché alla
F.I.S.E. stessa, alcuni sewizi del proptio portale fitadvrsor.it specrficatr nell'allegato 1 e 2 delpresente
accordo.

Tutto ciò premesso le patr convengono quarnto segue:

né
rA

1

OGGETTO

Il

presente accordo ha per oggetto la colTab'orazione tta F.I.S.E. e Fitadvisor Sr1 secondo i termrni e le
condizioni di cui alla Ptoposta allegata (Allegato 1 e Allegato 2) che costituisce parte integrante del
presente accordo.

2

DATA DI EFFICACIA

L'efftcaciv dell'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso daDatte dr entrambi i conttaentr
("Data di Efficacia").

3

DESCRIZIONE DEI SERVIZI e CONDIZIONI ECONOMICHE
3.1 I servizi offertt nella presente Proposta sono suddivisi tra:

o
o

Servizi dedicati ai circoli attraverso |,ALLEGATO 1 - Proposta valtdaper circoli;
Ser-vizi dedrcau a F.I.S.E. esphcitau attraverso |ALLEG,{TO 2
-Proposta vahdaperla
Fedetaztone

Nell'Allegato

1.

sono inserite le condizioni economiche risewate ai

ctcoli di F'.I.S.E. .

3.2 Con tiferirnento aI servizio Premium ('TURBO FISE') citatr nell'ALLEGATO 1 e per tuttala
dutata del presente accordo, Fitadvisor si impegna a riconoscere a F.I.S.E., a titolo di rimborso spese
per l'attrvltà dr ptotnozione svolta vetso i propri associati, un corrispettivo vadabile pari aI15o/o lel
valote del sewizio Ptemium fatturato e regolatnrente pagato dal circolo stesso.
3.3 Ilpagamento di tale rimborso verrà effettuato ttarnite bonifico bancario intestato a
FEDE,RAZIONE ITALIANA SPORT E,Q]JESTRI,
alle co ordinate IBAN IT 21L0 30 69 03 248 1 0 00 00 00 5 1 5 1,
causale Promozione Turbo FISE
Le pati concordano che tale bonifico venga effettuato al taggiungimento di un importo minimo di euro
100,00 f iva o comunque entro e non oltre ó0 gg dalla maturazione del credito tndividuata
convenzionalmente con la data della fattutaverso l'assoclato.
.

FISE avrà dtritto ad accedere alle documentazioni contabili al fine di verificare 1a conformità degli
rmporti drchiara:n.

4

DURATA
Il presente accordo ha una durata annuale a pafire dallaData dt

efficacia senza possibilità di tacito

rtnnovo.

5

RECESSO
F.I.S.E. ha il dldtto di tecedete dall' Accordo rn qualunque mornento con cotnunrcazione scdtta da
inviatsi a Frtadvisor mediante lettera raccomand ata A/R owero a ntezzo pF,C
con 60 gg dr prearruiso.
Fltadvisor ha il dldtto di tecedete dall' Accor,Co con cornunicazione scritta da inviarsi a F.I.S.E. mediante
lettera raccomandata A/R owero a mezzo pJC
con 3 mesi di oreawiso.

6 COMUNICAZIONI
Ferrrro testando il rispetto dr spectfiche modaLlità previste nell'Accotdo, tutte le comunica ziont relattve
allo stessci devono essere fatte per iscritto, ed inviate ai seguenti tndtizzj:

-

per Fitadvisor:

sig. Stefano Zanettt

Tel3471154377

,-')t

Mail

-

per F.I.S.E.

:

sig. Giovanni Paolo Villari

Mail

7 RISIIRVATEZZA
LePaltt convengono che i contenuti, i documenu, le informaztont,r datipersonali - come definiti dal
Regolamento UE 2016/679 (di segurto "GtrPlì.") e dalla normativa vigente tn tnatena dr ptotezione dei
dati personali - comunque raccolti, elabotatt e svrluppatr nell'ambito del presente Accordo, oltre a poter
essere utiltzzatt esclusivamente ai fini dell'eser:uzione dello stesso, sono da considerarsi come strettamente
confidenziali. Le Partr si impegnano pertant{r a mantenerli risewati e a fart mantenere tay d,airispettivr
dipendentr e consulenti, salvo per quanto richiesto dalla legge o per I'eserci zio dei diritti di .rnu pr.rt. n.i

confronti dell'altta che abbiano fonte nel presente Accordo, nonché per ottemp erare

ad, eventuali

richieste rli Pubbliche Autorità alle quaìi non si possa opporre un legittrmo rifiuto.

Fermo restando qlranto sopra, non possono essere considerate ttfotmaztont confidenziali quelle (i) che
Ia Patte possa dimostrate di aver sviluppato c, acquisito incliFendentemente dal presente Accordo; (ri) che
diventino di pubblico dominio, per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alfaPartericevente;
(rir) siano rese note dalla Parte che le detiene, a terzi che non siano vincolan da obblighi di tsewatezza;
(iv) siano ricer,-ute legittìmamente da terzi che, non siano rrrncolati da obblighi dtrisewatezza.

di tiser-vatezza rtguanJa sia l'esistenza e il contenuto del Accordo che la
economica, ftnanziaria, tec:nica, strategica, i piaru, le infotmazioni, i procedimenti, i

Questa condizione

documentazione
brevetti, le ]icenze e qualunque a\tra lnfonnazrone che una qualunque delle Partt abbia fornito per
l'esecuzione del Accordo.

Le Parti, salvo quanto diversamente stabilito nel Accordo, si obbligano a mantenere l'assoluta risewatezza
dutante I'esecuzione delle prestazioni oggetto, del Accordo e per il petiodo di 1 (uno) anno dalla scadenza

contrattuale, fatto salvo quanto fosse necessario per l''esecuzione del Accordo stesso o quando la
drr,'ulgazione sia richiesta dalla legge o da :una pubblica Autodtà.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSIONALI
Ai frni del ptesente Accordo per le definizioni inerenti i
al Regoiarnento

datr personali si deve fare espresso riferimento
UE 2016/679 (di segurto "C;DPR") ad ogru altra normativa vigente ln matetr^, nonché

dt atttazione dello stesso.
Fermo restando quanto sopra, si rende noto che idati personali acqursiti reciprocamente nell'ambito della
proceduta di finaltzzazione del presente Accordo sono trattati per fina\tà, strettamente connesse alla
gestione ed esecuzione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agJi obblighi previsti dalla legge.

NeI caso in cui, ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, owero per dare esecuzione agJi obblighr
previsti dalla legge, venissero acquisiu e tratta-a dalle Partr datr person als, nfetttta persona fisica, le parti sr
impegnano a conformatsi alle ptevisioni di legge e in particolare alle disposizioni del GDpR, ar
qlowldimenti del Garante per la protezione clei datr person aE e ad ognt altranormativa vigente in materia
di tutela dei dati personali.

I

datr personali eventualmente raccolti saranno trattats, in rnodo automalzzato ed in fotma cattacea
e
saranno conserwati per tutta Ia dutata del Accorclo nel rispetto dei pnncipi di proporzi ona]ttà e necessità,
e successlvamente alla sua cessazione, Per rn tempo non superiote ai termrru previsti dalle vrgenti
disposizioru dr legge.

9

'3(

MODELLO DI ORGANIZZAZIONI] E GESTIONE

Fitadvisot dichian di essete a conoscenza e di aver preso visione, ir og- sua parte, del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottatt dalla Federazione Italiana Sport
Equestd (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 grugno 2001. n.231. e siimpegna al pieno rispetto, nell'esecuzione
del ptesente contratto, di quanto ivi ptevist,r (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in
caso di vlolaztone,la FISE potrà appJicarele: sanzroni disciplinad previste a caico dei terzinel predetto
Modello di Otganizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente trchtamate ed
accettate) e titenere, nei casi più gravl dsolto il ptesente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'anicolo
1.456 cod, civ.

10

LEGGE APPLICABILE

L'apphcaTione, validità ed esecuzione del presente Accordo sono discipTinate,a

tutt gli effetti,

dalla legge

itahana.

L't RrspLUzroNE DELLE CONTROVERSTE
Per tutte le controversie dedvanti dal presente Accordo, comprese quelle relative a77a sua validita
interptet4ziorle, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
DaIa 22/Q7 /2020
Fitadvisor srl

F.r.s. E.

Ai

sensi g pet gJi effetti di cui aglt attt. 1341 e 1342 cod. civ., si dtchial:a di avere preso attentamente
visione e di avete espressamente e specificarnente approvato ed accettato le clausole conttattuah di cui
sopra contraddistinte dai numed: 4 PURA:|C; 7 (R.ISERVATEZZ4T);11 (RISOLUZIONE DELLE
CONTRO\IERSIE,).
Data22l0T12020
Fitadvisor srl

t(

F.

r.s. E.

ALLEGATO

1--Proposta valida per i circoli
Servizi per i circoli

Con l'adesione al profilo Fit gratuito di Fitadvisor i vostri circoli avrebbero incluso:
Presenza nel motore di Ricerca Fitadvisor

o
o
o
.
o
.
o

Attività sportive illimitate
Possibilità dirispondere alle rercensioni
Possibilità di inserire le descrizioni delle Attività
Statistiche

Tool per inviiSMS a clienti e potenzialiclierrti

certificazíoni/Affiliazioni (con a nuova versione del portale)

A conferma che lo scopo principale di questa collaborazione è quello di essere utili ai

vostri circoli associati nell'attività di promoziorre potremmo valutare di abilitare anche alcuni servizi che
normalmente fanno parte dei profíli premium corne:

' Promuovere fino a 2 manifestazione sportive
(testi e immagini forniti dal circolo);
. Canicamento Foto;
o Possibilità di inserire i servizi del centro;

attraverso i canali di comunicazione di Fitadvisor

con lo specifico scopo di meglio rappresentare icircoli, lo sport e i corsi che vengono promossi.
Decorso llanno dall'adesione itre servizi sopra citati scadranno e il circolo, potrà continuare ad usufruire

dei servizi inclusi nel profilo

fit gratuito.

Per coloro che volessero sfruttare la convenzione e aderire ai profili Premium a questiverrebbe invece

riservato un prezzo di assoluto riguardo.
Normalmente iservizipremium con canone arrnuille sono di3 tipologie con prezziche partono da
118€+iva fino a 329€+iva. Nelcaso l'operatore desiderasse affidare la configurazione e la gestione delle
proprie pagine a Fitadvisor per un anno intero, a questi importi verrebbero normalmente aggiunti
mediamente circa 130,00 euro+iva annuo.
ln via esclusiva per ivostri circoli, grazie al pres;enle accordcl, possiamo riservare un unico servizio
Premium ad hoc chiamato "TURBo FlsE" con unprezzo riservato che prevede per un anno anche iseguenti
servizi premium:
1. Configurazione inizíale del pannello di controllo;
2.
Funzione No Competitors;
3.
Funzione Whatsapp sulle schede corso per la richiesta di informazioni attraverso la chat;
4.
Personalizzazione delle proprier pagine con Logo;
5. Abilitazione all'inserimento di link video da yuoTube;
6. Attivare promozioni sulle attività sportive:
7'
Funzione prenotazioni per il rel3istro automatico per ingressi e uscite
8.
Funzione CorsiOnline
9.
Format di testo con link da utilizzare con i propri corsisti per aumentare le raccomandazioni
sui corsi e posizionarli nella TOP TEN della classifica dei migliori corsi e nel motore di ricerca per
sport e obiettivo, (fino a quando questra funzione non verrà automatizzata).
8.
Promuovere fino a 4 manifestazione sportive attraverso i canali di comunicazione
di Fitadvisor (testi e immaginiforniti dal circolo).

Quanto sopra avrebbe un valore di459€ + iva.

*(t'

ALLEGA'ÍO

Aivostri

1-

Proposta circoli

riserviamo iservizi riportati nel "TURBo FlsE" a l-6,59€+iva al mese per L2 mesi.
Essociati
è riservatp per un pagamento in unica soluzione di 199,00€+iva.

Pertutta

ll prezzo

irinnovidelprofilo "TURBO FISE", avranno un listino di i.gg,00€/anno +
iva' Qualgra l'accordo cessasse, iprofili"TURBO FlsE" attivirimarranno in esserefino alla naturale
scadenzaf Eventuali rinnovisaranno gestiticorr i listini in vigore al momento. Qualora un circolo non volesse
rinnovare iserviziPremium potrà continuare a usufruire deiservizitipicidel profilo FlTGratuito.

t<

fa durata dell'Accordo

ALLEGATO 2

-

Proposta valida per la Federazione

Servizi per la Federazione
Alla fede4azione intendiamo mettere a disposizione:
r
Una pagina specifica personalizzata;

'
.
o
.

La pubblicazione di articoli declicati alla disciplina sportiva. (Uno al mese

fornito dalla

Fede4azione: testo e immagini)

Diffusionedieventisportiviorganizzatidallafederazione;
Interviste con lo scopo di dare voce agliatletie alle figure di riferimento della Federazione
Logo federazione su tutti i cors;i di circoli affiliati a voi.

Ovviame4te questi elementi rappresentano un punto di partenza.
Aiutandoqi a comprendere meglio le vostre spr:cifiche esigenze possiamo cercare di introdurre servizi
sempre plù in linea con le vostre esigenze di Federazione.
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