
Allegato alla determinazione n. 157/SG del 30/11/2022

CONVENZIONE

PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI  UNICEF  E

JUNIOR ACHIEVEMENT (JA) ITALIA “IDEE IN AZIONE PER

UPSHIFT” - FOCUS UCRAINA.

tra

la  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura  di  Brescia,  partita  I.V.A.

00859790172,  C.F.  80013870177,  in  persona  di

Massimo  Ziletti,  C.F.  ZLTMSM64M22B157V,  nato  a

Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto

in nome, per conto e nell’interesse della Camera

di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

di Brescia, di seguito indicata per brevità come

"Camera”, con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23,

quale  Dirigente  dell'Area  Amministrativa  e

rappresentante negoziale della stessa

e

l'associazione JUNIOR ACHIEVEMENT (JA) ITALIA, di

seguito indicata per brevità come "JA ITALIA”, con

sede in Milano, CF 97339000156, rappresentata da

Miriam  Cresta,  in  qualità  di  amministratrice

delegata,

si  concorda  e  si  stipula  quanto  segue,  in

attuazione  della  determinazione  n.  _________

del______:

Art. 1 – Oggetto 

La  Camera  mette  a  disposizione  di  JA  Italia,

gratuitamente, le sale riunioni A, B e C del Piano



1° dell'immobile sede camerale di via Einaudi n.

23 in Brescia, con l'attrezzatura informatica per

eventuali collegamenti in videoconferenza, per lo

svolgimento degli incontri programmati nell'ambito

del programma “Idee in Azione per Upshift” di JA e

UNICEF, Edizione 2022/23 – Focus Emergenza Ucraina.

Gli oneri per la manutenzione, per il servizio di

pulizia dei locali e per la fornitura dell'energia

elettrica sono a carico della Camera.

La Camera concede il patrocinio all'iniziativa e

l'uso  del  logo  camerale  sulla  locandina

dell'evento.

Art. 2 – Sorveglianza e custodia - Responsabilità

La sorveglianza e la custodia delle sale e delle

attrezzature,  per  il  tempo  necessario  allo

svolgimento  delle  proprie  attività,  competono

all’Associazione.

L’Associazione si impegna a:

- occupare i locali con il materiale strettamente

necessario per svolgere la propria attività ed a

lasciare  le  attrezzature  nello  stato  di

conservazione trovate prima di ogni seduta;

- utilizzare la sala, i relativi impianti, arredi

ed attrezzature per la sola attività richiesta e

con la massima cura e diligenza;

– osservare il divieto di fumare;

– sollevare la Camera da ogni responsabilità per

quanto  possa  accadere  a  persone  e  a  cose  nella

sala  durante  il  periodo  di  utilizzo  ed  in

relazione all'attività svolta;



– risarcire ogni eventuale danno a cose o persone

che si dovesse verificare durante il periodo di

utilizzo ed in relazione all'attività svolta;

– risarcire la Camera di eventuali danni arrecati

alla sala e a quanto in essa contenuto durante il

periodo di utilizzo ed in relazione all'attività

svolta. 

Art. 3 – Orari e modalità di utilizzo delle sale

L'Associazione  potrà  utilizzare  le  sale  e  le

attrezzature di cui all'art. 1:

- dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì al giovedì

- dalle 7.30 alle 17.30 del venerdì,

se non festivi.

L'utilizzo  delle  sale  dovrà  garantire  lo

svolgimento  delle  altre  funzioni  camerali,  che

avranno sempre priorità.

La  richiesta  delle  sale  deve  essere  comunicata

almeno 5 giorni prima.

Art. 4 - Informativa di tutela della riservatezza

In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del

30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato

relativo  alla  documentazione  non  potrà  essere

usato  per  fini  che  esulino  il  rapporto

contrattuale, non dovrà essere violato il diritto

alla riservatezza.

Con riferimento ai dati personali conferiti per la

sottoscrizione  del  presente  contratto,  si

forniscono le seguenti informazioni:

-  Titolare  del  trattamento  è  la  Camera  di

Commercio di Brescia – Via Einaudi, 23 – 25121;



-  Presso  la  Camera  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

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,  il

Professionista potrà esercitare i diritti previsti

dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli

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

Art. 5 – Imposta di bollo

E’ a carico delle parti in misura eguale l’imposta

di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad

assolvere  l’imposta  in  modalità  virtuale

(autorizzazione  Agenzia  delle  Entrate

128768/2014),  dietro  versamento  della  quota

spettante alla controparte. 

Ai sensi dell'art.5 c.2 e della Tariffa parte II



art.1 lett.b) del DPR 26/4/86 n.131  la presente

convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e

le relative spese sono a carico della parte che

intende avvalersene.

 

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
     IL DIRIGENTE
 DELL'AREA AMMINISTRATIVA
     (Massimo Ziletti)

  

JUNIOR ACHIEVEMENT (JA) ITALIA

      (Miriam Cresta)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)
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