
Allegato 2) all'Avviso esplorativo

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE COME MAIN SPONSOR DI BRIXIA FORUM

DALLA STIPULAZIONE AL 31.12.2022

Pro  Brixia  -  Azienda  Speciale  della  Camera  di  Commercio  di

Brescia,  P.IVA  02714450984,  nella  persona  di  …...............,

nata  a  ….......  il  ….......,  che  agisce  nel  presente  atto

quale  ..............  di  Pro  Brixia,  di  seguito  indicata  per

brevità come Pro Brixia, con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23 

e

….............................,  CF/P.IVA  ….....................

con sede in .........................., via ...............  di

seguito  indicata  per  brevità  come  ............................,

nella persona di  ............., nato a ........ il ...........,

che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse

della  suddetta  …............…...................

quale  ..............................;

PREMESSO CHE

- con avviso esplorativo pubblicato in data ........ si è avviata

la ricerca della sponsorizzazione oggetto del presente contratto;

- Pro  Brixia,  con  determinazione  di  ….............  n.  ....

del ........., ha  affidato a ............... il servizio di cui

al presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto dell'atto -  Forma oggetto del presente atto il

rapporto di sponsorizzazione come Main Sponsor di BRIXIA FORUM -

Polo espositivo in via Caprera 5 a Brescia. 

Il contratto ha validità dalla sottoscrizione al 31/12/2022.

Art.2 - Obblighi di Pro Brixia

Il contratto di sponsorizzazione prevede i seguenti benefits:



• Principale visibilità del Main Sponsor agli eventi presso Brixia

Forum;

• Insegna  all'esterno  di  Brixia  Forum,  subordinatamente  alle

autorizzazioni amministrative degli enti competenti;

• Striscione/pannello con il nome del Main Sponsor all'interno di

Brixia  Forum  e  striscioni  con  marchio/slogan/logo  del  Main

Sponsor, frazionati e posizionati nei punti strategici di Brixia

Forum;

• Menzione del Main Sponsor nella campagna pubblicitaria di Brixia

Forum;

• Stampa  marchio/logo  del  Main  Sponsor  su  tutto  il  materiale

informativo  e  pubblicitario  di  ogni  evento  organizzato

direttamente da Brixia Forum;

• Marchio/logo  del  Main  Sponsor  su  biglietti  di  ingresso  e  su

collane portabadge di ogni evento organizzato direttamente Brixia

Forum;

• Banner del Main Sponsor sulla home page di Pro Brixia e Brixia

Forum;

• Link al sito del Main Sponsor dai siti sopracitati;

• Proiezione del marchio/logo del Main Sponsor sui monitor presenti

in Brixia Forum e sullo schermo allestito per gli eventi;

• Distribuzione di gadgets forniti dal Main Sponsor all’ingresso di

Brixia Forum;

• Marchio/logo del Main Sponsor sui poster pubblicitari relativi ad

ogni evento organizzato direttamente da Brixia Forum;

• Desk informativo o per esposizione prodotti e servizi, dedicato

al Main Sponsor in posizione privilegiata;



• Sponsorizzazione del prodotto/servizio del Main Sponsor;

• Agevolazioni a favore del Main Sponsor per gli ingressi per tutti

gli eventi;

• Parcheggio riservato gratuito;

• Offerta  al  Main  Sponsor  di  canali  di  internazionalizzazione

privilegiati, tramite Pro Brixia;

• Agevolazioni tariffarie in caso di organizzazione di eventi del

Main Sponsor presso Brixia Forum.

La  progettazione  grafica,  la  realizzazione,  la  fornitura  e

l'installazione del materiale pubblicitario verranno effettuate da

Pro Brixia, previo accordo con il Main Sponsor.

Art. 3 - Obblighi del Main Sponsor

Il Main Sponsor si impegna a versare a Pro Brixia la somma annua

di  €  .........  (cui  aggiungere  Iva  di  legge)  per  un  totale

complessivo  nel  periodo  2020/2022  di  €  ............  (cui

aggiungere Iva di legge).

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dal Main Sponsor

in  tre  soluzioni  di  pari  importo  di  €  .................(cui

aggiungere Iva di legge) cadauna, entro le seguenti scadenze:

- 31/3/2020 o entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto,

se successiva;

- 31/1/2021

- 31/1/2022

mediante  bonifico  bancario  su  conto  corrente  intestato  a:  Pro

Brixia Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia –

IBAN:  IT44A0569611200000006100X83, con  causale  “Sponsorizzazione



per  Brixia  Forum  anno  ….....(completare  con  il  periodo  di

riferimento)".

A seguito del versamento della somma, Pro Brixia emetterà relativa

fattura.

Art.4 - Risoluzione anticipata - In caso di inadempienza da parte

del Main Sponsor di quanto previsto dal presente atto, Pro Brixia

avrà facoltà di recedere dal contratto, dando disdetta a mezzo

raccomandata a.r. o PEC con preavviso di 60 giorni, fatta salva

ogni  altra  azione  volta  al  risarcimento  degli  eventuali  danni

subiti.

Art.5  -  Obblighi  di  riservatezza  – Le  parti  considereranno

strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui

venissero a conoscenza durante il periodo contrattuale.

Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione

del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

-  titolare  del  trattamento  è  Pro  Brixia  –  Via  Einaudi  23  -

Brescia;

-  presso  l'Azienda  opera  il  Responsabile  della  protezione  dei

dati,  designato  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  (UE)

2016/679, contattabile all’indirizzo mail:

franco.pozzoli@lom.camcom.it;

- finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le

finalità  di  esecuzione  del  presente  contratto  ai  sensi

dell’articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679,

nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma

automatizzata  e/o  manuale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto

dall’articolo  32  del  Regolamento  UE  2016/679  e  dalla  normativa
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nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di

soggetti  appositamente  autorizzati  ed  in  ottemperanza  a  quanto

previsto dall’articolo 29 del predetto Regolamento;

-  diritti  dell’interessato:  in  ogni  momento,  la  Ditta  potrà

esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e

dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.6  –  Controversie  -  Tutte  le  controversie  inerenti

l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del contratto

dovranno  essere  sottoposte,  prima  del  ricorso  alla  autorità

giurisdizionale  ordinaria,  su  richiesta  di  una  delle  parti,  al

tentativo  di  mediazione  secondo  la  procedura  di  mediazione

prevista  dal  Regolamento  del  Servizio  di  Conciliazione  della

Camera di Commercio di Brescia - Organismo iscritto al n. 104 del

Registro degli Organismi di Mediazione - che le parti dichiarano

espressamente  di  conoscere  ed  accettare  integralmente.  Il

Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore

al  momento  dell'attivazione  della  procedura.  La  sede  della

mediazione sarà presso la sede principale o le sedi secondarie

dell'Organismo  di  Mediazione.  Il  foro  competente  per  qualsiasi

controversia è in via esclusiva quello di Brescia.

Art.7  -  Imposte  e  registrazione  - E’  a  carico  delle  parti  in

misura eguale l’imposta di bollo sul presente atto. Pro Brixia

provvede ad assolvere l’imposta al momento della stipula dietro

versamento della quota spettante al Main Sponsor.

Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II art. 1 lettera

b)  del  DPR  26/04/1986  n.  131  il  presente  atto  è  soggetto  a

registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico

della parte che intende avvalersene.



Art.8  -  Domicilio  delle  parti  -  Per  gli  effetti  del  presente

contratto e per tutte le conseguenze derivanti, Pro Brixia e il

Main Sponsor eleggono il proprio domicilio presso le rispettive

sedi.

Brescia,  ________________________

   MAIN SPONSOR     PRO BRIXIA
   

  (…..........)              (…..................)

Agli  effetti  degli  artt.  1341  e  1342  del  C.C.,  si  approva

espressamente: 

art. 6 (Controversie)

   MAIN SPONSOR       
  (…..........)


