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Allegato 4 

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Tra la Camera di commercio Industria Agricoltura Artigianato di Verona e 

__________________, di _______________, per un’offerta di sponsorizzazione  sulla rivista 

camerale Camcom Verona House Organ della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Verona.  

 

L'anno 2017 il giorno ________ del mese di ______________nella sede della Camera di 

Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Verona  

tra 

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona, codice fiscale 

00653240234, con sede in Verona, corso Porta Nuova 96, rappresentata dal 

___________________, C.F. _______________, nella sua qualità di __________________, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (di seguito denominato anche “Ente 

camerale” e/o “CCIAA di Verona” e/o “Sponsee”), 

e 

______________________________________, C.F.:______________, con sede legale in 

___________________________________, in persona del Sig. _______________, nella sua 

qualità di legale rappresentante, domiciliato presso _______________ (di seguito denominata 

anche “Società” e/o “Sponsor”) 

PREMESSO 

che la Camera di Commercio di Verona pubblica con cadenza trimestrale la rivista Camcom 

Verona House Organ della Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Verona;  

 che _______________, ha trasmesso offerta di sponsorizzazione con nota del 

____________ (ns. prot. arrivo nr. ________ del _________); 

 che con deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 del 21/12/2016, è stato approvato il 

“Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione”; 
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 che è stato pubblicato sul sito della Camera di commercio di Verona un regolare avviso 

di sponsorizzazione che è stato affisso fino alla data del 15 maggio 2017; 

 che __________________ ha offerto la somma di € _______________ per la tipologia 

di cui alla lettera ______ dell’art. 2 dell’avviso pubblico di sponsorizzazione; 

 che la sponsorizzazione in oggetto non si configura come prestazione accessoria ad un 

contratto relativo a lavori, servizi o forniture, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1: VALORE DELLE PREMESSE E DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, che ha ad oggetto 

la sponsorizzazione della rivista Camcom Verona House Organ della Camera di commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Verona.  

Art. 1.1: Disciplina applicabile 

I rapporti tra le parti sono regolati dal presente contratto, oltre che dall’offerta dello Sponsor, 

e dal “Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione” 

deliberato dal Consiglio Camerale il 21/12/2016.  

Per quanto non contemplato negli accordi negoziali, si rinvia al Codice Civile e alle altre 

disposizioni normative in materia, con specifico riguardo alle norme disciplinanti l’attività 

della CCIAA di Verona. 

Art. 1.2: Modifiche al contratto 

Di comune accordo tra le parti, e nel rispetto delle procedure di rito, in ogni momento 

potranno essere apportate, alle modalità di espletamento del servizio, tutte le modifiche e/o 

perfezionamenti ritenuti necessari, per il migliore svolgimento dello stesso, anche mediante 

semplice scambio di corrispondenza. 

Art. 2: OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto la sponsorizzazione della rivista Camcom Verona House Organ 

della Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona.  
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La sponsorizzazione si concretizzerà nella seguente tipologia di cui all’art. 2 dell’avviso 

pubblico:  

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 

Tutto il materiale fornito sarà soggetto al preventivo assenso del Dirigente dell’Area cui 

appartiene l’unità organizzativa competente per l’attività oggetto della sponsorizzazione, o un 

suo delegato.  

Si conviene che la Camera di Commercio si riserva il diritto di veto per la pubblicazione di 

quelle iniziative che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse contrarie e pregiudizievoli 

all’immagine istituzionale dell’Ente, oltre che contrarie all’ordine pubblico ed alle altre 

norme vigenti in materia.  

Art. 2.1: Obblighi dello Sponsor 

Lo sponsor si obbliga a: 

- fornire il file della pagina in formato .pdf (210x297 mm ), qualità di stampa 300 dpi 

minimo (la preparazione della pagina sarà a completa cura dello sponsor che dovrà fornire 

il prodotto finito così come deve essere pubblicato);  

- sottoporre preventivamente il contenuto del messaggio, nonchè tutto il materiale da 

fornire o esporre, all’esame del Dirigente dell’Area cui appartiene l’unità organizzativa 

competente per l’attività oggetto della sponsorizzazione, o un suo delegato, il quale dovrà 

esprimere il proprio assenso; 

- a corrispondere all’Ente camerale il corrispettivo definito; 

- di attenersi alle indicazioni contenute nel “Regolamento per la disciplina e la gestione dei 

contratti di sponsorizzazione”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 

del 21/12/2016, di cui dichiara di aver preso visione; 

- ad assumere la responsabilità per danni a cose o persone, per fatti o atti correlati 

all’esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente la CCIAA di 

Verona. 



 
 

 

 

 

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona – Tel. 045.8085011, Fax 045.8085789 

Codice fiscale e partita IVA 00653240234 

http://www.vr.camcom.gov.it - e-mail: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it 

4 

L’Ente camerale non sarà responsabile di ritardi nella consegna del materiale da parte dello 

Sponsor, che potranno pregiudicare la sponsorizzazione stessa come definita nel presente 

contratto, fermo restando il pagamento del corrispettivo stabilito. 

Art. 2.2: Obblighi dello Sponsee 

Lo sponsee si obbliga: 

- a concedere allo Sponsor, a fronte del corrispettivo stabilito, lo spazio pubblicitario 

convenuto, previsto dal presente contratto, sino all’esaurimento delle obbligazioni delle 

parti. 

Art. 3: CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo concordato per il servizio di sponsorizzazione è fissato in € 950,00  oltre IVA, 

e sarà pagato dallo Sponsor, ogni eccezione fin d’ora rimossa, a favore della CCIAA di 

Verona in unica soluzione, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, con 

bonifico bancario sul c/c intestato alla C.C.I.A.A. di Verona presso Banco BPM – Ag. Borsa 

C.so Porta Nuova 4 – Verona - IBAN IT69-F-05034-11702-000000002063 (causale: 

sponsorizzazione rivista Camcom Verona). 

A fronte del pagamento sarà rilasciata una fattura.  

Art. 4: DIVIETI 

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 

Art. 5: ESECUZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE. VERIFICHE E CONTROLLI 

Lo Sponsee, per il tramite del Dirigente dell’Area cui appartiene l’unità organizzativa 

competente per l’attività oggetto della sponsorizzazione, o un suo delegato, effettuerà le 

opportune verifiche al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, quanto ai 

contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. 

Eventuali difformità emerse in sede di verifica saranno contestate allo Sponsor.  

Art. 6: LIMITI DI RESPONSABILITA’ 

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione di cui all’art. 2 

del presente contratto ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto fra Sponsor e Sponsee.  

La presente sponsorizzazione non accede ad alcun contratto di servizi o forniture in essere con 

la Camera di commercio di Verona. 
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Art. 7: ELEZIONE DI DOMICILIO. FORO COMPETENTE. 

Lo Sponsor elegge domicilio attributivo di giurisdizione in Verona, presso la sede della 

CCIAA di Verona, C.so Porta Nuova 96. 

Per ogni controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e l'applicazione degli atti di 

gara, e del contratto che venisse stipulato, sarà competente il Foro di Verona. 

Art. 8: ONERI FISCALI 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi comprese 

quelle relative alla registrazione, in caso d’uso, dello stesso, sono a carico dello Sponsor. 

Art. 9: TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati forniti dallo Sponsee in occasione della stipula del presente contratto e in corso di 

esecuzione del servizio, saranno trattati, sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza 

tale ausilio, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente 

camerale, legate alla gestione del rapporto contrattuale. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento e il loro 

mancato conferimento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

In relazione al trattamento dei predetti dati l’Impresa potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 

del D.Lgs. 196/03. 

Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Verona, con sede in C.so Porta Nuova, 96. Responsabile del trattamento è il Segretario 

generale  della C.C.I.A.A. di Verona. 

Verona, lì __________________. 

 

Per approvazione del contratto 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 1341 C.C., il sottoscritto Amministratore Sig. _____________, in 

 
 
 

 
 

________________________ 

______________________ 
 

Il legale rappresentante  

(________________) 
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qualità di legale rappresentante, dichiara di aver preso visione e di accettare 

integralmente le clausole di cui agli artt. 5,6,7 e 8. 

  

 

 

___________________________ 
 

Il Legale rappresentante 

                       (____________) 


