CONVENZIONE
GREAT CAMPUS
GENOVA ERZELLI
La presente convenzione (la “Convenzione”) viene sottoscritta in data _________________
in Genova,
tra
Genova High Tech S.p.A., con sede legale in Genova, Via E. Melen n. 83, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova: 01379960998, in persona
del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito dei necessari poteri (“GHT”)
e
______________________________, con sede legale in Genova,
____________________________________________________, partita IVA / C.F.
____________________________, in persona del legale rappresentante / titolare (il “Contraente”)
(GHT ed il Contraente di seguito, collettivamente, le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”)
premesso che
(A)

GHT è l’unico ed esclusivo proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di
Genova, località Erzelli, sul quale sta edificando un parco scientifico e tecnologico denominato “Great Campus” (il “Great Campus”) in conformità allo Schema di Assetto Urbanistico quale previsto nella Convenzione Quadro stipulata con il Comune di Genova in data 21
dicembre 2007, composto da 9 sub settori, a ciascuno dei quali sono attribuite diverse funzioni principali (tra le quali, prevalentemente, aziende, residenze e connettivo urbano),
nonché la Convenzione Attuativa del sub settore 4 del 2 marzo 2009;

(B)

per pubblicizzare e promuovere il Great Campus, GHT sta sviluppando il progetto cd.
“GREAT LIFE” (il “Progetto”), nell’ambito del quale sono stati creati sia il sito Internet
‘life.great-campus.it’ (il “Sito Internet”), sia l’apposita application “Great Life” (la
“App”), che potrà essere scaricata gratuitamente;

(C)

sempre nell’ambito del Progetto, GHT intende sottoscrivere la presente Convenzione con
vari operatori economici del territorio - siti, in particolare, nelle aree di Sestri Ponente,
Cornigliano, Genova-Aeroporto e Marina di Sestri Ponente - ai fini della concessione ai fruitori del PST ed ai dipendenti delle società ivi insediate (tali fruitori e dipendenti, di seguito,
i “Beneficiari”), di agevolazioni sui servizi erogati/prodotti commercializzati dagli operatori medesimi;

(D)

il Contraente intende prestare i servizi dallo stesso svolti, ovvero vendere i beni dallo stesso
commercializzati, a condizioni economiche agevolate in favore dei Beneficiari;

(E)

tramite la sottoscrizione della presente Convenzione il Contraente prende atto e riconosce
che sia sul Sito Internet, sia nella App (tramite apposita scheda operatore), sia all’interno
news letter del Great Campus e/o mediante altre modalità sempre esclusivamente nell’ambito della promozione del Great Campus, verranno inseriti i suoi dati identificativi, tra i
quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – nome azienda, logo/marchio ove
esistente, indirizzo, contatti, etc. …
tutto ciò premesso
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le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1.

2.
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

4.
4.1

4.2

Premesse e Allegati
Le premesse e l’Allegato “A” alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della Convenzione medesima.
Oggetto
Il Contraente, che svolge l’attività meglio descritta nell’Allegato “A” alla presente Convenzione, si impegna a praticare in favore dei Beneficiari, per l’intera durata della Convenzione medesima, le agevolazioni specificate in detto Allegato. Resta inteso che tali agevolazioni dovranno essere applicate a tutti i Beneficiari.
GHT avrà la facoltà di attivare, a propria discrezione, sistemi di promozione del circuito
degli operatori aderenti alla presente Convenzione.
Il Contraente avrà la facoltà di promuovere la presente Convenzione sul proprio sito web
o su altro materiale pubblicitario, previa autorizzazione di GHT o dei soggetti dalla stessa
incaricati.
Il Contraente autorizza espressamente sin d’ora GHT ad indicare (anche tramite soggetti
dalla stessa incaricati), sia sul Sito Internet che nella App, che all’interno della news letter
del Great Campus e/o mediante altre modalità purché nei limiti della promozione del
Great Campus, tutti o parte dei suoi dati identificativi menzionati in Premessa (E), dallo
stesso forniti anche successivamente alla data odierna. Il Contraente si assume qualsiasi
responsabilità in caso di contestazione o reclamo di terzi sull’utilizzo del proprio logo/
marchio, ove esistente, nonché delle immagini, informazioni e/o dati dallo stesso forniti,
manlevando integralmente sin d’ora e tenendo interamente indennizzata la stessa GHT ed
i soggetti dalla stessa incaricati da qualsivoglia correlata responsabilità e dagli eventuali
danni e/o conseguenze pregiudizievoli derivanti da un siffatto utilizzo. In caso di variazione di tali dati ed informazioni, il Contraente dovrà tempestivamente informare GHT.
Il Contraente autorizza altresì l’iscrizione automatica alla newsletter GREAT Campus
mediante l’indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso contestualmente alla stipula
della presente Convenzione. Resta inteso che il Contraente avrà la facoltà di annullare tale
iscrizione in qualsiasi momento.
Durata e Recesso - Precedenti Accordi
La presente Convenzione ha la durata di 1 (un) anno dalla data odierna, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da una Parte all’altra tramite Raccomandata a/r o PEC con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
GHT avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, tramite
comunicazione scritta da inviarsi al Contraente a mezzo Raccomandata a/r o PEC, ed il
recesso avrà efficacia dal ricevimento di tale comunicazione.
Fermo restando l’obbligo di manleva e indennizzo in capo al Contraente ai sensi dell’art.
2.4 che precede, resta inteso che, in caso di cessazione o scioglimento, per qualsiasi motivo intervenuto, della presente Convenzione, nessuna Parte avrà il diritto di pretendere
alcuna somma dall’altra, né a titolo di indennizzo né a qualsivoglia altro titolo.
La presente Convezione annulla e sostituisce integralmente qualsiasi altro accordo avente
il medesimo oggetto, eventualmente sottoscritto tra le Parti prima della data odierna.
Disposizioni Generali
Qualsiasi modifica, variazione od integrazione della presente Convenzione sarà valida e
vincolante tra le Parti solo se effettuata tramite accordo scritto e sottoscritto dalle Parti
medesime.
I rispettivi dati personali di cui le Parti verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione
della presente Convenzione saranno trattati esclusivamente ai fini di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali ivi dedotte. In ogni caso, il trattamento
avverrà secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
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4.3

dei dati stessi, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali. Con la sottoscrizione della presente Convenzione
ciascuna Parte autorizza l’altra al trattamento dei propri dati personali in conformità a
quanto precede.
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi della presente Convenzione dovrà
essere effettuata per iscritto e si considererà validamente e debitamente effettuata se inviata tramite Raccomandata a/r agli indirizzi in precedenza indicati a pag. 1, ovvero ai
seguenti indirizzi PEC:
(a)
se a GHT: ght@pec.ghtspa.it;
(b)
se al Contraente: __________________,
o al differente indirizzo che ciascuna Parte comunichi eventualmente all'altra per iscritto
con le suindicate modalità.

Si allega:
Allegato “A”:

Agevolazioni

Genova, _____________________
Genova High Tech S.p.A.

Il Contraente

_________________________

_________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Contraente approva specificatamente le
seguenti clausole: art. 2.4 (autorizzazione diffusione dati identificativi limitata alla promozione
del Great Campus; responsabilità per i dati forniti e conseguente obbligo di manleva e
indennizzo); art. 2.5 (autorizzazione iscrizione automatica alla newsletter GREAT Campus); 3.4
(sostituzione precedenti accordi).
Il Contraente
___________________________
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