CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA EROGASMET SPA E
________________________________________________
NEL CONTESTO ___________________________________
_______________________________________________________
TRA
La Società Erogasmet SpA, con sede legale in Roncadelle (BS) via Vittorio
Emanuele
II,
4/28,
PI
13171830154,
nella
persona
di_____________________________________________________________
_____________________________________________ _________________,
E
_______________________,
con
sede
in
______________,
via
___________________, PI __________________________, nella persona del
suo legale rappresentante _________________________,

PREMESSO CHE
-

________________________________ intende realizzare nel periodo
______________________________
l’evento
relativo
a
_________________________________________________________;

-

Erogasmet Spa gestisce il servizio pubblico di distribuzione del gas
metano sul Comune di_________________;

-

Con
nota
del
__________________prot._____________,
_______________________ ha richiesto ad Erogasmet Spa la
disponibilità a sponsorizzare detta iniziativa mediante la corresponsione
di una somma pari a € _______________;

-

La società Erogasmet SpA, dopo aver verificato la rilevanza dell’iniziativa
per il territorio, l’interesse ad un consolidamento locale dell’immagine
aziendale, il rispetto delle procedure nonché la disponibilità di budget,
intende accettare la richiesta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Articolo 2 – Oggetto del contratto
1. Nell’ambito dell’iniziativa di _____________________________________,
l’______________________________ si impegna a promuovere il marchio di

Erogasmet S.p.A., su tutti i canali pubblicitari e di promozione dell’evento sia
mediatici che di stampa oltre che su cartellonistica, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
- Cartellonistica di ingresso nella città;
- Flyer/locandine e manifesti, distribuiti nella città di ____________ e nelle
città vicine;
- Stampa e media locali
- …..
2. In tali contesti, Erogasmet S.p.A. sarà indicata come sponsor dell’evento.
3. Al termine dell’iniziativa, ______________________ trasmetterà ad
Erogasmet Spa una relazione nella quale saranno riportati:
- Materiale fotografico
- Eventuali enti pubblici coinvolti
- Rassegna stampa
- Descrizione bacino di utenza coinvolto
- Uso del logo
- Materiale di comunicazione realizzato e sua diffusione
Art. 3 – Corrispettivo
1.
La
società
Erogasmet
SpA
si
impegna
a
corrispondere
a
_________________________ un importo pari ad Euro ___________
(_________/00) + Iva quale corrispettivo per la sponsorizzazione della
manifestazione di tipo _____________________ come meglio descritto in
premessa.
Art. 4 – Pagamento
1. __________________________, dopo aver inviato ad Erogasmet Spa la
relazione di cui al precedente art. 2.3., provvederà con l’emissione di debita
fattura.
2.
Verificato il corretto adempimento delle prestazioni in capo a
____________________________, Erogasmet Spa effettuerà il pagamento a
mezzo
bonifico
bancario,
dffm,
sul
conto
corrente
intestato
a
_______________________, IBAN _________________.
3. L’importo pagato a fronte del contratto medesimo non è destinato, ne sarà
mai trasferito, anche parzialmente, ad un Amministratore e/o dipendente della
Pubblica Amministrazione e/o relative parti correlate. Analogamente, alla firma
del contratto e durante la sua esecuzione, nessun Amministratore,
collaboratore e/o dipendente di ___________________________ dovrà
coprire il ruolo di Amministratore e/o dipendente della Pubblica
Amministrazione e/o relative parti correlate.
Art. 5 – Durata
1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si concluderà con
il corretto pagamento del corrispettivo da parte della società Erogasmet Spa.2.
Le Parti escludono espressamente la possibilità di proroghe/rinnovi taciti o per
fatti concludenti. Eventuali proroghe o rinnovi dovranno essere concordate tra
le Parti espressamente e per iscritto.

Art. 6 – Clausola risolutiva espressa
1. Erogasmet Spa avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
qualora _________________________ non rispetti le previsioni di cui agli
articoli 2, 4.3 e 7.
2. In tali circostanze, Erogasmet Spa si riserva il diritto di richiedere il
risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti.
Art. 7 – Codice Etico
1. Erogasmet Spa ha adottato un modello di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001, quale atto di responsabilità sociale
nei confronti dei propri soci, dipendenti, clienti, fornitori e di tutta la
collettività. L’implementazione di tale sistema di controllo dell’agire
imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici,
consente di regolare i comportamenti e le decisioni di tutti coloro che sono
quotidianamente chiamati ad operare in nome o a favore della Erogasmet, con
l’obiettivo, quindi, di rispettare non solo le leggi ma anche le migliori regole
etiche e di condotta. Tale modello descrive le regole di comportamento che
tutto il personale è obbligato a rispettare al fine di scongiurare che vengano
commessi i reati di cui al citato Decreto Legislativo. Tali regole di
comportamento sono riassunte nel Codice Etico di Comportamento (“Codice
Etico”) che ha quindi lo scopo di indirizzare eticamente l’agire della Erogasmet.
Le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti, senza alcuna eccezione, per i
comportamenti
di
tutti
coloro
che
partecipano
all’organizzazione
imprenditoriale e quindi, in particolare, dei fornitori e di chiunque instauri,
direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto
con la Erogasmet. _____________________ si impegna con la firma della
presente a rispettare e a conformarsi alle disposizioni aziendali ed al Codice
Etico assunti dalla Erogasmet, disponibile sul sito internet aziendale
(www.gruppoerogasmet.it).
2. Come specificato dall’articolo 13.4 del Codice Etico, i comportamenti messi
in atto da terze parti in contrasto con i principi previsti dal Codice stesso
potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile e con richiesta di risarcimento degli eventuali danni
procurati.
Art. 8 – Privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o
“Regolamento”) e dell’art. 2-octies del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati
forniti ad Erogasmet saranno trattati per le seguenti finalità: a) adempimento
degli obblighi contrattuali; b) adempimento di obblighi contabili e fiscali; c)
programmazione delle attività; d) gestione del contenzioso contabile; e)
gestione e manutenzione del sistema informativo aziendale. Ai sensi dell’art. 6
del Regolamento UE 2016/679, la base giuridica per le finalità di cui alla lettera
a) e b) è l’assolvimento degli obblighi derivanti da leggi, normative nazionali e
europee nonché da norme emanate da Autorità di Vigilanza e controllo o da
altre Autorità a ciò legittimate; la base giuridica per le finalità di cui alle lettere
a), c), d) ed e) è l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di
comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al
correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire
specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale,
quali: società di servizi, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti,
il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. I
dati non saranno diffusi, né trasferiti all’estero.
I nominativi e gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli
Interessati.
3. I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo
dell’esecuzione del contratto; successivamente, i Dati saranno conservati per
un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra
questi, gli obblighi di cui all’art. 2220 del Codice Civile. L’eventuale ulteriore
conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o
difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi
giudiziarie. I dati giudiziari e ulteriori dati trattati esclusivamente sulla base di
disposizioni normative saranno conservati per un periodo di tempo
strettamente correlato all’ottemperanza alle disposizioni stesse e comunque
non oltre la durata del contratto e successivamente definitivamente eliminati
dagli archivi cartacei e da eventuali file informatici.
4. In relazione al trattamento dei Dati, in base agli articoli 15 e ss. del
Regolamento, Erogasmet ricorda il diritto di accesso ai dati personali; rettifica
dei dati (correzione di dati inesatti od integrazione), cancellazione dei dati
trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati
dall’articolo 17 del GDPR, portabilità dei dati stessi, nonché il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora si ritenesse che i diritti
indicati non siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti è possibile
inviare
un
messaggio
di
posta
elettronica
all’indirizzo
e-mail
privacy@erogasmet.it.
5. Titolare del trattamento è Erogasmet S.p.A. via Vittorio Emanuele II –
25030 Roncadelle (BS). Il Titolare ha nominato un Responsabile per la
Protezione dei Dati o Data Protection Officer contattabile all’indirizzo e-mail:
erogasmet.dpo@avvera.it.
Art. 9 – Foro Competente
Per ogni controversia derivante dall’interpretazione, dall’attuazione e
dall’esecuzione del presente accordo, le parti attribuiscono competenza
territoriale esclusiva al Tribunale di Milano.
Roncadelle, ________

EROGASMET S.p.A.
L’Amministratore delegato e
Gestore Indipendente

Il legale rappresentante

_______________________

___________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., ________________
dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare
dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 4
(Pagamento), art. 6 (Clausola risolutiva espressa), art. 7 (Codice etico), art. 9 (Foro
Competente).

________________________
Il legale rappresentante
___________________________

