CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI
AI SOCI DEL “CLUB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA”
TRA
“Club Dipendenti della Sapienza” con sede in Roma Viale delle Scienze1, Cap 00185 –
(
cod.
Fisc.
97914660580)
Tel.
cellulare
3356409551
e-mail
clubdipendenti@uniroma1.it, sito internet http://www.clubdipendentisapienza.com ,
qui rappresentata dal Signor Domenico Di Simone nella sua funzione di Presidente;
e
Associazione Culturale nèaPolis Roma, con sede in Roma Via Marcello II 26, Cap 00165
( cod. Fisc. 97620100582 - Partita Iva 11164681006 ) Tel. 320.2284368 e-mail
associazione@neapolisroma.it info@romanascosta.net
Sito. http://www.neapolisroma.it www.romanascosta.net, qui rappresentata dal Sig.
Claudio Napoli nella sua funzione di Presidente;
Premesso che:
L'associazione nèaPOLIS che opera nel campo delle iniziative culturali, è interessata a
creare forme di collaborazione con altre realtà associative, per organizzare percorsi di
visite guidate, ad esempio tramite convenzioni a costi agevolati e che il Club Dipendenti
della Sapienza è interessato per i propri soci a stipulare una convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
A tutti i Soci del Club Dipendenti della Sapienza, che si qualificheranno a mezzo della
tessera o credenziale o altra tessera comunque riportante la denominazione (in forma
stampata o tramite adesivo) “Club Dipendenti della Sapienza”, l’Associazione nèaPOLIS
si impegna ad assicurare le condizioni agevolate e riservate di seguito specificate:
1. I Soci potranno, oltre ai canali del Club, prendere visione e contattare direttamente
l’Associazione
nèaPOLIS
al
numero
3801473193
o
via
mail
a:
info@romanascosta.net.
2. Il Club Dipendenti della Sapienza si impegna a pubblicizzare gratuitamente mediante
i propri canali di comunicazione, incluso il proprio sito internet, la presente
convenzione.
3. La convenzione consente di usufruire di quotazioni confidenziali allegati alla presente
Convenzione.
4. L’Associazione nèaPOLIS si impegna a comunicare
particolarmente agevolate a mezzo posta elettronica.

periodicamente

tariffe

5. La presente convenzione, che ha durata fino al 31/12/2019, non è modificabile, se
non previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi. La medesima
convenzione , si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a partire dalla data
sopraindicata, fatta eccezione l’eventuale comunicazione di recesso da ambo le parti.
6. Le condizioni della stessa sono indicate nell’allegato A “Regolamento di
convenzione” e nell’allegato B “Offerte per i soci del Club” che ne sono parte
integrante e sostanziale.
Roma,

4 febbraio 2019

Club Dipendenti della Sapienza
Domenico Di Simone

Associazione Nea’ Polis
Claudio Napoli

Allegato “A”
REGOLAMENTO DI CONVENZIONE
1. Definizioni
Con la presente convenzione stipulata tra L’Associazione nèaPOLIS e il “Club Dipendenti
della Sapienza” viene intrapreso un rapporto di convenzione in approvazione del
presente regolamento.
Il presente contratto non comporta alcun onere per il Club, pertanto L’Associazione
nèaPOLIS, a fronte delle facilitazioni offerte ai soci, nulla avrà a pretendere dal Club,
così come nessun onere, diverso da quanto sopra previsto, di qualsivoglia natura dovrà
gravare sui Soci. Nei rapporti economici tra Socio e L’Associazione nèaPOLIS il Club
Dipendenti della Sapienza non assume alcuna responsabilità.
2. Doveri di L’Associazione nèaPOLIS
2.1. L’Associazione nèaPOLIS ha il dovere di rispettare integralmente il presente
regolamento accettandolo totalmente in ogni sua parte.
2.2 L’Associazione nèaPOLIS, al fine di essere considerato tale, dovrà offrire servizi
speciali, vantaggi economici o benefici ai soci del “Club Dipendenti della Sapienza”.
2.3. L’Associazione nèaPOLIS dovrà notificare all’Associazione “Club Dipendenti della
Sapienza” i dettagli esatti concernenti i servizi speciali, i vantaggi economici o i benefici
riservati ai soci della medesima Associazione. Qualora i dettagli in questione subiscano
delle variazioni, queste dovranno essere immediatamente notificate all’Associazione
“Club Dipendenti della Sapienza”. Tale notifica dovrà avvenire con un preavviso di 7
(sette) giorni lavorativi dalla data in cui si intende far decorrere le modifiche.
2.4. Qualora L’Associazione nèaPOLIS dovesse temporaneamente sospendere la
possibilità di offrire servizi speciali, vantaggi economici o benefici ai soci del Club, dovrà
darne notifica senza ritardo al Club stesso con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni
lavorativi prima che l’interruzione abbia a decorrere.
2.5. L’Associazione nèaPOLIS dovrà impegnarsi a promuovere alla propria utenza
Universitaria (dipendenti della Sapienza o Università convenzionate) l’opportunità di
iscriversi al Club al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 2.2 del presente punto.
Tale promozione potrà avvenire secondo i mezzi che la stessa riterrà più opportuni
purché questi non violino le norme previste dalla legge. In particolare, la suddetta
attività di promozione, dovrà essere attuata in modo da eguagliare quella attuata dal
“Club Dipendenti della Sapienza” nei confronti dell’attività de L’Associazione nèaPOLIS
così come previsto al punto 3.
2.6. L’Associazione nèaPOLIS si assumerà tutte le responsabilità derivanti da quanto
previsto al punto 2.5 con particolare riferimento ad eventuali attività di raccolta e
trattamento dati. In ogni caso, L’Associazione nèaPOLIS è l’unico responsabile
sull’erogazione dei servizi speciali, vantaggi economici o benefici esclusivamente offerti

ai soci dell’Associazione “Club Dipendenti della Sapienza”, che non sarà gravata da oneri
in merito.
3. Doveri del “Club Dipendenti della Sapienza”
Il “Club Dipendenti della Sapienza” si impegnerà a promuovere con i mezzi e i modi che
riterrà più opportuni, purché nel rispetto delle leggi vigenti, le attività de L’Associazione
nèaPOLIS . Per adempiere a tale obbligo è esplicitamente ammesso l’utilizzo di moduli
telematici di registrazione e l’utilizzo di contenuti e marchi appartenenti a
L’Associazione nèaPOLIS (che ne autorizza in questa sede l’utilizzo per i soli scopi
previsti dal presente regolamento). L’Associazione “Club Dipendenti della Sapienza”
avrà il dovere di fornire la necessaria collaborazione (intesa nei limiti che l’Associazione
riterrà opportuni) a L’Associazione nèaPOLIS per permettere a questo di erogare servizi
speciali, vantaggi economici o benefici ai soci del Club. In particolare la predetta
provvederà su richiesta del partner a verificare l’effettiva appartenenza all’associazione
dei soggetti richiedenti i servizi speciali, i vantaggi economici o i benefici in questione.
4. Recesso dal Contratto
Il contratto ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta 3 mesi
prima della scadenza. Nel caso in cui una delle parti violi una qualsiasi delle clausole
del presente regolamento, la controparte potrà recedere immediatamente dal
contratto, dandone notifica scritta all’altra parte tramite mezzi atti a provarne la
trasmissione. Nel caso in cui L’Associazione nèaPOLIS violi una qualsiasi norma del
presente regolamento oppure in qualunque modo leda l’immagine del Club ovvero entri
in conflitto con gli scopi dello stesso, l’Associazione “Club Dipendenti della Sapienza”
potrà rescindere senza necessità di preavviso il presente contratto di convenzione.
5. Invio delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni salvo per quelle previste dal regolamento ai punti di cui sopra,
dovranno essere inviate tramite posta o mail con riscontro di ricevuta.

6. Procedure
Il Club Dipendenti della Sapienza, darà notifica d’avvenuta accettazione della proposta
di contratto a seguito di delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione emanata in
seguito alla riunione ordinaria. Il Consiglio potrà derogare la valutazione e l’eventuale
attivazione, delegando il Presidente dell’Associazione, il quale provvederà ad informare
il Consiglio Direttivo nella riunione successiva. L’eventuale accettazione del contratto
sarà fatta pervenire all’affiliato con consegna a mano, o mediante e-mail. Qualora
invece il Contratto di Convenzione non sia accettato, verrà data comunque
comunicazione al richiedente. La sottoscrizione del contratto di convenzione comporta
la reciproca autorizzazione al trattamento dei dati sensibili che saranno trattati secondo

la vigente normativa relativa alla privacy. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 del codice civile si approvano tutti gli articoli della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto
Roma, 4 febbraio 2019
Club Dipendenti della Sapienza
Domenico Di Simone

L’Associazione nèaPOLIS
Claudio Napoli

Allegato B
Offerte ai soci del CLUB
L’Associazione Culturale neapolis/Roma Nascosta
1 Tutti i soci tesserati CLUB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA potranno accedere
alle singole visite guidate ordinarie pagando 8€, anziché 15€, da 0 a 18 anni
3€;
2 Per quanto riguarda le visite speciali (Necropoli Colombario, Basilica Pitagorica, ect,
ect) il cui contributo di accesso per gli iscritti al CLUB DIPENDENTI DELLA
SAPIENZA è di 15€ anziché 20€, mentre i minori pagano come gli adulti. In tutte
le visite ordinarie e speciali sono compresi i biglietti d’ingresso e la visita guidata,
mentre sono esclusi i costi per gli auricolari (2 euro);
3 L’associazione neaPOLIS trasmetterà tramite email la visita in programma con
almeno 10 giorni di anticipo rispetto al giorno della visita ed un Calendario generale
delle visite ordinarie e speciali per l’anno 2019 al CLUB DIPENDENTI DELLA
SAPIENZA;
4 In aggiunta al suddetto calendario, sarà possibile anche elaborare un programma
con specifiche visite guidate di interesse di Roma Nascosta solo per gruppi
formati da associati al CLUB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA (minimo 15 persone), il
cui costo agevolato andrà concordato sulla base del tipo di visita;
5 Sarà cura dell’Associazione neaPOLIS elaborare proposte di itinerari, fornire guide
specializzate/accompagnatori e raccogliere informazioni su orari di entrata in siti
che abbiano limitazioni di accesso e ad affrontare l’intera organizzazione. Tali costi
sono a a carico dell’Associazione neaPOLIS;
6 Sarà cura del CLUB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA divulgare tra i suoi iscritti le
visite guidate e comunicare all’associazione neaPOLIS il numero dei partecipanti. In
alternativa, è possibile concordare una modalità diversa, ossia che le prenotazioni
per partecipare alla visita guidata vengano effettuate dall’iscritto direttamente alla
email info@romanascosta.net;
7 Sarà cura dell’associazione neaPOLIS comunicare ai propri iscritti l’elenco delle
convenzioni attive ed inserire nel menù a tendina presente nel modulo di
prenotazione online il CLUP DIPENDENTI DELLA SAPIENZA, questo per promuovere
la conoscenza del club e la convenzione in oggetto.
8 Le associazioni si impegnano anche a una reciproca promozione degli eventi che
organizzano in via autonoma qualora richiesto e concordato;
9 Le parti si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente convenzione
ed una collaborazione fattiva.
Letto approvato e sottoscritto
Roma 4 febbraio 2019
Club Dipendenti della Sapienza
Domenico Di Simone

L’Associazione nèaPOLIS
Claudio Napoli

