Verbale n.11 del 2015
In data 30 luglio 2015 alle ore 21.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto, sul forum.opensipa.it e sulla piattaforma per le teleconferenze join.me
https://join.me/OpensipaAssemblea nell'area riservata alle assemblee sociali, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci per trattare e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Sponsorizzazione evento Opensipaday del 22 settembre 2015.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso sul forum da apertura della consultazione telematica
Constatato che alle ore 21.00 del 30 luglio 2015, sono presenti alla consultazione n° 5
soci su n° 114 iscritti all’Associazione. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, datata 30/07/2015 delle ore
9.00, erano infatti presenti solo n° 1 socio su n° 114 e pertanto non sono stati raggiun ti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.
Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele Marucco.
Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente dichia ra aperta la seduta.
Apre la trattazione e si decide di partire dal quarto punto all'ordine del giorno:
1) Sponsorizzazione evento OpenSIPAday del 22 settembre 2015.
Considerato che l’Associazione, in data 22 settembre 2015 a Milano, organizzerà un
Convegno dal titolo: “PA e ICT, verso quale futuro?” presso Lombardia Informatica
s.p.a., via Torquato Taramelli, 26, 20124 Milano.

Ritenuto necessario per la riuscita dell'evento vedere degli spazi pubblicitari come
sponsorizzazione in cambio di servizi o utility è stato redatto un modello di contratto
da sottoporre allo sponsor definendo due tipologie di sponsor:
•

Sponsor Gold per un valore < €. 900,00;

•

Sponsor Platinum per un valore >= €. 900,00;

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al
punto 1 dell’ordine del giorno.
Preso atto che con votazione unanime dell’assemblea ha approvato il punto 1 all’ordine del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1.

Di consentire a ditte o a enti che abbiano manifestato la volontà di supportare
l'evento OpenSIPAday 2015 di sponsorizzare l'evento mediante l'erogazione di
servizi o utility all'Associazione OpenSIPA.

2.

Di definire due soglie di sponsorizzazioni in base al controvalore dei servizi offerti:
• Sponsor Gold per un valore < €. 900,00;
• Sponsor Platinum per un valore >= €. 900,00;

3.

Di approvare il modello di contratto da sottoscrivere in accordo con lo sponsor
che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
***********

Il Segretario alle ore 22.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti
all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa
l’Assemblea e sciolta la riunione
***********
IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Carloni

IL SEGRETARIO
f.to Michele Marucco

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TRA
la Società
………………... (nel seguito riferita quale “Sponsor”),
con sede in …………………………………………………………….,
nella persona di legale rappresentante …………………………….,
E
l’Associazione OpenSIPA (denominazione ente Associazione dei Sistemisti Informatici
della Pubblica Amministrazione), con sede legale Riva del Garda - Via Pederzolli n. 15,
C.F. 93022160225. Nella persona del Presidente in qualità di legale rappresentante,
Sig. Carloni Alessandro,
premesso
che lo Sponsor esercita l’attività in campo ………………………………………………………;
che lo Sponsor ha interesse a promuovere la conoscenza presso il pubblico del
proprio marchio al fine di incrementare la conoscenza dei prodotti e servizi da esso
proposti e commercializzati;
che lo Sponsor è titolare del diritto di esclusiva allo sfruttamento del marchio
pubblicizzato, il quale ha attualmente una diffusione estesa a tutto il territorio dello
Stato Italiano;
che l’Associazione esercita la propria attività di coinvolgere impiegati nel settore
informatico della PA, tecnici e amministrativi di qualsiasi livello, perseguendo finalità
di solidarietà

sociale nel campo della promozione e sostegno attraverso attività

culturali e di ricerca, organizzando dibattiti, conferenze e corsi;
che l’Associazione, in data 22 settembre 2015 a Milano,organizzerà Convegno dal
titolo: “PA e ICT, verso quale futuro?” presso Lombardia Informatica s.p.a., via
Torquato Taramelli, 26, 20124 Milano

che l’Associazione ha provveduto ad adempiere a tutte le formalità inerenti
all’organizzazione del Convegno.
Tutto ciò premesso e in considerazione delle seguenti definizioni:
marchio: per marchio si deve intendere il nome e logo dell’evento Opensipaday

•

2015;
manifestazione/attività sponsorizzata: Convegno “PA e ICT, verso quale

•

futuro?”;
•

Associazione: l’Associazione OpenSIPA;

•

Sponsor: la società che accetta con il presente atto di sponsorizzare la
manifestazione;
Si stabilisce tra le parti quanto segue

1. Obblighi dell’Associazione
L’Associazione si impegna a pubblicizzare il marchio dello Sponsor, attraverso le
seguenti azioni:
Nel caso di uno “Sponsor Platinum” si prevede inoltre:
•

inserimento del marchio nel sito ( http://day.opensipa.it )come “Sponsor
Platinum”;

•

inserimento del marchio nella pagina d’iscrizione all’evento;

•

inserimento del marchio nelle comunicazioni;

•

fornitura alla Sponsor dell’elenco in formato digitale di tutti i partecipanti al
Convegno indicando (Nome, Cognome, Sede di lavoro, Email);

•

la partecipazione di due persone all’evento;

Nel caso di uno “Sponsor Gold” si prevede inoltre:
•

inserimento del marchio nel sito ( http://day.opensipa.it ) come “Sponsor Gold”;

•

inserimento del marchio nelle comunicazioni;

•

fornitura alla Sponsor dell’elenco in formato digitale di tutti i partecipanti al
Convegno indicando (Nome, Cognome, Sede di lavoro, Email);

•

la partecipazione di una persone all’evento;

Resta inteso che, fermi restando gli obblighi relativi alla diffusione del marchio
come sopra delimitati, la partecipazione dell’Associazione all’evento costituirà
adempimento dell’obbligazione assunta con il presente contratto, con esclusione
del vincolo al raggiungimento di un determinato risultato .
L’associazione non si assume alcuna responsabilità circa la veridicità dei dati
personali forniti dai partecipanti al convegno.

2. Obbligazioni dello sponsor
Lo Sponsor, si impegna a fornire all’Associazione ……………………………………….. in
qualità di “Sponsor ………………….” quale corrispettivo per gli obblighi assunti
dall’Associazione;
Lo Sponsor si impegna tassativamente a non cedere a Terzi l’elenco fornito
dall’Associazione relativo ai partecipanti alla manifestazione.
3: Esclusiva
L’Associazione si riserva di concludere altri contratti di sponsorizzazione, con
esplicita esclusione, per tutta la durata del contratto, dell’assunzione di altri vincoli
di sponsorizzazione con aziende che esercitino attività simili o comunque
concorrenti a quelli dello Sponsor salvo espressa autorizzazione dello Sponsor
stesso.
4. Durata
La durata del presente contratto è estesa dalla data della stipula fino al 31
settembre 2015.
5. Risoluzione
Il presente contratto si intende risolto alla scadenza e non è rinnovabile, se non
per espresso consenso delle parti e per iscritto. Il mancato adempimento degli
obblighi assunti dall’Associazione comporta ipso iure la risoluzione del contratto
con obbligo della restituzione dei beni in denaro o in natura ricevuti.
6. Foro Competente
In caso di contestazione, in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla
risoluzione del presente accordo, la relativa decisione sarà di esclusiva
competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Trento.
**********************
Riva del Garda ../…/2015
Letto, confermato e sottoscritto.
In fede,
Associazione Opensipa

………………….

Legale Rappresentante
Sig.re Alessandro Carloni

Legale Rappresentante
………………….

