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Domanda di adesione quale partner organizzativo del
“Festival Cerealia. La festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo”
10° Edizione (5-10 giugno 2020)
Dati Anagrafici
Denominazione: ___________________________________________________________________
Natura giuridica (associazione/fondazione/comitato/altro): __________________________________
Sede Legale: Comune

_____________________________________ Provincia ________________

Indirizzo ________________________________________________cap ______________________
Telefono: ______________________ e-mail _________________________
Posta certificata (PEC): ____________________________________________________________
C. F. __________________________ P. IVA _______________________
Codice Ente per Fatturazione Elettronica ___________________________________
Legale Rappresentante: Cognome_________________________ Nome _______________________
Data di nascita ______________________ Codice fiscale __________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA 10° EDIZIONE 2020 DI
“CEREALIA. LA FESTA DEI CEREALI. CERERE E IL MEDITERRANEO”
IN QUALITA’ DI PARTNER ORGANIZZATIVO
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1.

DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si intende per:
Festival: la manifestazione denominata “Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo” che si svolgerà, in diverse località
nazionali e internazionali, dal 5 al 10 giugno 2020. Il Festival, giunto alla 10° edizione, è organizzato dalla RIDE-APS (Rete Italiana
Dialogo Euromediterraneo) con il supporto della segreteria operativa della Music Theatre International (di seguito, per brevità, anche
M.Th.I.) ed è dedicato ai cereali e ai paesi del Mediterraneo. Il Festival, in particolare, si propone di valorizzare e sensibilizzare il
pubblico sui valori della cultura, dell’ambiente, del territorio, dell’economia, dell’alimentazione e del turismo attraverso le attività più
varie quali, a titolo esemplificativo, tavole rotonde, incontri, workshop, performance, degustazioni, visite guidate, mostre e laboratori
didattici. Per l’anno 2020 il Festival sarà dedicato alla Regno di Giordania e, come già avvenuto in passato, nell’ambito del Festival
si svolgeranno diverse iniziative finalizzate a valorizzare lo scambio interculturale, le tradizioni e l’economia condivisa. Il Festival si
propone altresì l’obiettivo d’instaurare una stretta collaborazione con le singole realtà locali che, condividendo i valori e i principi
suddetti, propongano al pubblico iniziative e/o eventi correlati al Festival stesso nelle diverse Regioni d’Italia, sviluppando propri
eventi e contenuti in occasione e nell’ambito dello stesso Festival e/o collaborando ad attività organizzate all’interno del Festival, al
fine anche di aumentare la propria visibilità presso il pubblico. Il tema dell’edizione 2019 è “I semi dei futuro: l’educazione alimentare e
ambientale dei giovani”; il cereale su cui fare un focus è il “RISO”.
Ente Richiedente: è il soggetto che, in occasione e nell’ambito del Festival, intende realizzare particolari attività informate ai
principi dello stesso Festival e, a tal riguardo, presenta la presente richiesta di adesione a Cerealia.
Partner Organizzativo: è l’ente richiedente al quale sia pervenuta l’accettazione della presente domanda/format di adesione da parte
degli organizzatori del Festival “CEREALIA. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo” – 10° Edizione, 5-10 giugno
2020 (di seguito, per brevità, anche organizzatori del Festival), e il quale abbia, nei successivi 5 giorni lavorativi dalla predetta
accettazione, provveduto a versare il contributo di partecipazione di cui all’art. 3.1. Al partner organizzativo spettano tutti i diritti e le
facoltà, nonché i correlati doveri previsti dalle presenti condizioni generali.
Music Theatre International M.Th.I.: associazione con sede legale in via Metaponto 8 - 00183 Roma (RM) - Italia, PEC
mthi@pec.it, in persona del legale rappresentante Paola Sarcina, P. IVA 06928151007 e C.F. 96403580580. M.Th.I. è l’associazione
culturale senza scopo di lucro che curerà – su delega della RIDE-APS - l’organizzazione, la realizzazione e la comunicazione del
Festival, nonché tutti i connessi adempimenti amministrativi, con ruolo di produttore esecutivo.
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Domanda/format di adesione: è il presente contratto, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in ciascuna pagina e in calce alle
condizioni generali, con il quale il partner organizzativo chiede di aderire e partecipare al Festival per l’anno 2020 attraverso
l’organizzazione e la realizzazione di proprie attività ed iniziative di pubblico interesse.
Programma delle attività: è il programma dettagliato delle attività e delle iniziative che il partner organizzativo intende realizzare,
nell’ambito e in occasione del Festival, in forma autonoma ovvero in collaborazione con l’associazione M.Th.I. e che deve essere
allegato alla presente domanda/format di adesione.

-

2.

OGGETTO

2.1
a)

b)

2.2
c)

d)

e)

2.3

2.4

3.

3.1

A seguito dell’accettazione da parte degli organizzatori del Festival della presente richiesta di adesione e del versamento del
contributo unico di cui al successivo articolo 3.1, gli organizzatori del Festival riconoscono al partner organizzativo, nell’ambito
del Festival, i seguenti diritti:
il diritto, per tutto il periodo di durata del presente accordo, come meglio individuato al successivo articolo 5, all’uso non
esclusivo del marchio CEREALIA e della denominazione completa del Festival “Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il
Mediterraneo”, sul territorio nazionale, nonché all’utilizzo di tutti i materiali e i contenuti legati al Festival che saranno messi a
disposizione del partner organizzativo; è fatto divieto al partner organizzativo di cedere e/o consentire a terzi l’utilizzo del
marchio CEREALIA, della denominazione completa del Festival, nonché di tutti gli eventuali ed ulteriori materiali e/o
contenuti oggetto del diritto d’autore e/o altro diritto di cui ha la concessione intellettuale la M.Th.I.;
il diritto all’inserimento, sul sito internet dedicato esclusivamente al Festival www.cerealialudi.org, nonché su tutti i materiali
promozionali del Festival (a titolo esemplificativo: locandine, manifesti, brochures, flyer, ecc.), del logo e/o dei segni distintivi del
partner organizzativo, del link al sito internet del partner organizzativo e alla sua segnalazione sui social media (facebook, twitter,
ecc.) e attraverso newsletter.
Gli organizzatori del Festival, si impegnano inoltre:
a dare massima visibilità al partner organizzativo nell’ambito del Festival nel suo complesso, in tutti i materiali pubblicitari che
saranno realizzati. In particolare la Direzione Artistica ed Organizzativa del Festival fornirà al partner organizzativo locandine,
flyer, brochure e altri materiali con il programma completo del Festival – con il logo del partner organizzativo – e provvederà a
condividere comunicati stampa, link di scambio sui rispettivi siti e ogni altra attività utile alla visibilità del progetto e delle
organizzazioni coinvolte;
a dare visibilità, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Festival, anche ai loghi di eventuali collaborazioni/sponsor che
supporteranno localmente il partner organizzativo nella propria attività; ove possibile – compatibilmente con la disponibilità di
spazio e a discrezione della Direzione Artistica ed Organizzativa del Festival – i loghi di eventuali collaboratori/sponsor locali
saranno inseriti anche nel materiale promozionale istituzionale del Festival (a titolo esemplificativo: brochures, locandine, flyer,
ecc.); ove questo non fosse possibile, gli organizzatori del Festival riconoscono fin da ora al partner organizzativo la facoltà
d’inserirli nel materiale di comunicazione che realizzerà in proprio per promuovere la propria attività realizzata nell’ambito del
Festival, a condizione che le collaborazioni e le sponsorizzazioni siano state preventivamente autorizzate dagli organizzatori del
Festival ai sensi del successivo articolo 6;
a segnalare e promuovere sul sito internet del Festival e sui social media del Festival anche le attività organizzate dal partner
organizzativo nel corso dell’anno – non necessariamente legate alla programmazione del Festival – purché attinenti con le
tematiche del Festival stesso. In questo caso il partner organizzativo provvederà a fornire tempestivamente agli organizzatori del
Festival le news e i contenuti che vorrà divulgare attraverso i canali indicati e che potranno essere pubblicati e/o divulgati solo a
seguito di preventiva approvazione da parte della Direzione Artistica ed Organizzativa del Festival.
Gli organizzatori del Festival e, in particolare, M.Th.I. avranno la piena facoltà di fotografare e/o riprendere immagini, anche
video, del Festival, nonché degli eventi e delle iniziative realizzate da partner organizzativo e di usare liberamente le relative
riproduzioni; a tal riguardo il partner organizzativo rinuncia sin da ora in modo definitivo, per sé e per i propri collaboratori e/o
dipendenti, a qualsiasi pretesa in ordine all’utilizzo di dette immagini e/o riprese video per l’utilizzo delle quali nessuna
autorizzazione dovrà essere richiesta né tantomeno alcun compenso e/o indennizzo sarà dovuto da M.Th.I..
Il partner organizzativo non potrà vantare alcun diritto sui corrispettivi e/o sugli altri compensi incassati da M.Th.I. in qualità di
organizzatore del Festival a fronte di accordi di sponsorizzazione e/o altri accordi di collaborazione stipulati da M.Th.I., né
potrà vantare diritti in ordine agli eventuali compensi e/o corrispettivi incassati da M.Th.I. in qualità di organizzatore del
Festival a fronte di specifiche attività organizzate dagli stessi soggetti nell’ambito del Festival.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il partner organizzativo, successivamente all’accettazione della presente domanda/format di adesione, sarà tenuto a
corrispondere agli organizzatori del Festival e direttamente ad M.Th.I., un contributo di partecipazione una tantum di ammontare
pari a:

€ 100,00 (inclusa IVA) nel caso in cui i proventi risultanti dal bilancio dell’ente richiedente approvato al 31/12/2019
siano di ammontare pari o inferiore a € 15.000,00;

€ 200,00 (inclusa IVA) nel caso in cui i proventi risultanti dal bilancio dell’ente richiedente approvato al 31/12/2019
siano di ammontare tra € 15.001,00 e € 30.000,00;

€ 400,00 (inclusa IVA) nel caso in cui i proventi risultanti dal bilancio dell’ente richiedente approvato al 31/12/2019
siano di ammontare tra € 30.001,00 e € 60.000,00;
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€ 800,00 (inclusa IVA) nel caso in cui i proventi risultanti dal bilancio dell’ente richiedente approvato al 31/12/2019
siano di ammontare superiore i € 60.000,00;
3.2. Tale contributo di partecipazione sarà destinato esclusivamente a coprire le attività di comunicazione, promozione e segreteria
generale del Festival effettuate dalla M.Th.I. – nei limiti di budget preventivati per le diverse azioni di comunicazione previste dagli
organizzatori del Festival.
3.3 Il mancato versamento del contributo suddetto impedirà il perfezionarsi dell’accordo e, di conseguenza, nessun diritto di cui al
presente accordo potrà essere riconosciuto al partner organizzativo o all’ente richiedente.
3.4. Nessun ulteriore contributo rispetto a quello previsto dal presente articolo sarà dovuto agli organizzatori del Festival a fronte delle
attività organizzate dal partner organizzativo nell’ambito del Festival, anche ove le stesse siano rese e/o organizzate dal partner
organizzativo dietro il pagamento di contributi e/o corrispettivi specifici.

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

5.

5.1

5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

MODALITÀ DI ADESIONE
L’ente richiedente che intenda partecipare al Festival in qualità di partner organizzativo dovrà far pervenire a M.Th.I. entro e
non oltre la data del 31.03.2020, tramite PEC all’indirizzo mthi@pec.it (o alla e-mail cerealialudi@cerealialudi.org ) la presente
domanda/format di adesione correttamente compilata e sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina, unitamente ai seguenti
documenti:
a) copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (se non già in possesso degli organizzatori);
b) copia del programma delle attività che l’ente richiedente si impegna a svolgere in occasione e nell’ambito del Festival
per l’anno 2020;
c) copia del bilancio sociale o rendiconto approvato dell’ente richiedente per l’anno 2019 (solo per prime istanze).
Gli organizzatori del Festival si riservano il diritto insindacabile di approvare o rifiutare le domande di adesione al Festival,
anche sulla base dei contenuti del programma delle attività presentato e della sua coerenza con i principi e le linee guida del
Festival come definite dalla Direzione Organizzativa ed Artistica del Festival stesso. L’ente richiedente rinuncia fin da ora a
qualsiasi azione legale nei confronti degli organizzatori del Festival e, nello specifico, di M.Th.I. in caso di mancata accettazione
della presente domanda/format di adesione.
L’accettazione della presente domanda/format di adesione sarà inviata da M.Th.I. all’ente richiedente a mezzo posta elettronica,
agli indirizzi e ai recapiti indicati in epigrafe.
Affinché il contratto si perfezioni e l’adesione sia completa, nei successivi 5 giorni lavorativi alla comunicazione
dell’accettazione da parte di M.Th.I., l’ente richiedente dovrà far pervenire, a mezzo e-mail, a M.Th.I. copia dell’avvenuto
versamento del contributo di partecipazione di cui all’articolo 3.1.
Il pagamento del contributo di partecipazione dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a MUSIC
THEATRE INTERNATIONAL, IBAN IT 79 H 08327 03202 000000039702 con causale “Adesione partner organizzativo
Cerealia 2020” e, a fronte del pagamento, M.Th.I. emetterà apposita fattura o ricevuta di quietanzata. Il mancato pagamento del
contributo nei termini previsti al precedente 4.3, impedisce il perfezionarsi dell’accordo, anche ove sia eventualmente già
pervenuta all’ente richiedente l’accettazione di M.Th.I..

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – DURATA
Il presente accordo sarà valido a partire dalla data in cui pervenga all’ente richiedente, tramite e-mail ai recapiti indicati in
epigrafe, l’accettazione degli organizzatori del Festival alla presente domanda/format di adesione e l’approvazione dell’allegato
programma delle attività e, in ogni caso, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del contributo di cui
all’articolo 3.1. Il mancato pagamento del contributo di cui all’articolo 3.1 impedisce nella maniera più assoluta la conclusione
dell’accordo e la possibilità per il partner organizzativo e/o per l’ente richiedente di partecipare al Festival e di avvalersi dei
diritti e delle facoltà previsti dal presente accordo.
Il presente accordo sarà valido fino alla data del 31.12.2020. In ogni caso l’efficacia della presente adesione e i diritti spettanti al
partner organizzativo ai sensi del presente accordo si intendono limitati all’edizione 2020 del Festival.
Alla scadenza il presente accordo cesserà automaticamente di produrre i propri effetti senza necessità di alcuna comunicazione.
Sono espressamente esclusi la proroga e/o il rinnovo tacito del presente accordo.
In caso di cessazione, anche anticipata, del presente accordo, per qualsiasi motivo, il partner organizzativo si impegna ad
interrompere immediatamente e a desistere da ogni ulteriore uso del logo e del marchio “CEREALIA”, della denominazione
completa del Festival “Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo” nonché degli eventuali materiali e/o contenuti relativi
al Festival, nonché degli eventuali materiali e/o contenuti oggetto del diritto d’autore e/o altro diritto di cui ha la concessione
intellettuale la M.Th.I.
In caso di cessazione, anche anticipata, del presente accordo, per qualsiasi motivo, è fatto altresì divieto al partner organizzativo
di utilizzare tutto il materiale promozionale e di comunicazione realizzato in proprio ovvero fornito dalla M.Th.I., ai sensi
dell’articolo 6, facente riferimento al Festival.
Il partner organizzativo potrà recedere senza oneri dal presente accordo dandone comunicazione a M.Th.I. a mezzo “pec” entro
e non oltre il 15.04.2020 ottenendo così la restituzione del contributo di partecipazione versato. Nel caso in cui il recesso
avvenga successivamente alla data del 15.04.2020, il contributo di partecipazione sarà integralmente trattenuto da M.Th.I. a
titolo di rimborso per le spese sostenute, salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno eventualmente subito dagli
organizzatori del Festival.

3

www.cerealialudi.org

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

7.
7.1.

8.

8.1.

OBBLIGHI DELL’ENTE PARTECIPANTE

Tutte le attività realizzate dal partner organizzativo in occasione del Festival e contenute nel programma delle attività dovranno
svolgersi nel periodo dal 5 al 10 giugno 2020 – salvo diversi accordi con M.Th.I. e (es. attività di anticipazione del Festival, o
altri eventi articolati durante l’anno solare indicato, che si vuole promuovere sotto il marchio del Festival come “attività di
disseminazione”), e dovranno essere attinenti e in linea con le finalità e i principi del Festival. È pertanto precluso lo
svolgimento di attività finalizzate alle propaganda politica e/o religiosa, o attività intese a puro scopo commerciale.
Il partner organizzativo, nell’ambito delle attività indicate nel proprio programma delle attività potrà avvalersi di collaborazioni
con altri enti pubblici e privati, nonché concludere accordi anche di sponsorizzazione per coprire eventuali costi di
realizzazione; in ogni caso tutte le collaborazioni e le sponsorizzazioni dovranno essere preventivamente sottoposte agli
organizzatori del Festival, per la verifica di eventuali sovrapposizioni di contatti e per la verifica della eticità e coerenza dei
partner scelti con il Festival.
Sulla base del giudizio anche della Direzione Organizzativa ed Artistica del Festival, della M.Th.I., tutte le collaborazioni e le
sponsorizzazioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla stessa M.Th.I..
Nel caso di mancata approvazione delle collaborazioni e delle sponsorizzazioni proposte dall’ente partecipante/partner,
quest’ultimo non potrà avvalersi delle suddette collaborazioni e/o sponsorizzazioni. In caso di violazione delle previsioni di cui
al precedente articolo 6.2, il presente accordo potrà essere risolto di diritto da parte degli organizzatori del Festival ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile secondo quanto previsto al successivo articolo 10 (clausola risolutiva espressa).
Nell’ambito delle attività contenute nel programma delle attività, il partner organizzativo potrà organizzare attività a pagamento i
cui relativi costi e proventi, nessuno escluso, resteranno di sua esclusiva competenza e spettanza; analogamente resteranno di
esclusiva spettanza del partner organizzativo anche gli eventuali proventi derivanti da accordi di sponsorizzazione approvati da
M.Th.I. e relativi alle specifiche attività realizzate nell’ambito del Festival, così come tutti gli oneri e le spese connessi alla loro
realizzazione.
Il partner organizzativo avrà l’obbligo di uniformare la propria comunicazione e tutti i relativi contenuti alle linee guida e alla
comunicazione istituzionale del Festival che saranno predisposte dalla Direzione Artistica ed Organizzativa del Festival e
portate a conoscenza dell’ente partecipante/partner.
Il partner organizzativo si obbliga altresì a diffondere e a divulgare, attraverso tutti i propri canali di comunicazione (a titolo
esemplificativo: sito internet, newsletter, social media) anche il materiale promozionale generale messo a disposizione dalla
Direzione Organizzativa ed Artistica del Festival nonché il comunicato stampa istituzionale che verrà predisposto dall’ufficio
stampa del Festival su approvazione della stessa Direzione Artistica ed Organizzativa.
Tutto il materiale promozionale e/o di comunicazione predisposto e/o realizzato direttamente dal partner organizzativo di
propria iniziativa e facente diretto o indiretto riferimento al Festival dovrà essere, prima della sua diffusione al pubblico,
preventivamente sottoposto a M.Th.I. per l’approvazione anche da parte della Direzione Artistica ed Organizzativa del Festival
e dovrà recare il logo del Festival, il nome completo “Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo” con l’indicazione
dell’edizione del Festival e della dedica 2020, unitamente all’indicazione di M.Th.I. in qualità di ente organizzatore e ai loghi degli
enti patrocinatori del Festival a livello nazionale così come i loghi degli sponsor nazionali. La mancata approvazione per iscritto
comporterà, per l’ente partecipante/partner, l’impossibilità di utilizzare i suddetti materiali promozionali e/o di comunicazione.
In caso di violazione delle previsioni di cui al precedente articolo 6.7, ovvero in caso di mancato adeguamento dei materiali di
cui al precedente punto 6.7 alle indicazioni fornite da M.Th.I. il presente accordo potrà essere risolto di diritto da parte di
M.Th.I. ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto al successivo articolo 10 (clausola risolutiva espressa).
Il partner organizzativo si impegna inoltre ad applicare comportamenti etici e sostenibili per tutte le attività che realizzerà
nell’ambito del Festival, secondo quanto indicato nel manifesto della sostenibilità disponibile sul sito del Festival.
Entro i successivi 30 giorni dalla conclusione del Festival, il partner organizzativo dovrà necessariamente far pervenire, a mezzo
posta elettronica a M.Th.I., un report sulle attività svolte nell’ambito del Festival e contenente altresì i dati statistici sui
partecipanti, documentazione video - fotografica ed eventuale rassegna stampa locale.
Nel caso in cui il partner organizzativo non dovesse realizzare, senza giusta causa, tutte o alcune delle attività ovvero delle
iniziative contenute nel programma delle attività in relazione al Festival, nei tempi e/o con le modalità concordate, sarà facoltà
di M.Th.I. risolvere di diritto il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto al successivo
articolo 10 (clausola risolutiva espressa).

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI
Gli organizzatori del Festival si riservano il diritto di modificare i termini e le condizioni del presente accordo dandone
tempestiva comunicazione all’ente partecipante/partner; nel caso in cui il partner organizzativo riterrà di non accettare le
modifiche apportate dovrà darne tempestiva comunicazione scritta a M.Th.I., tramite posta elettronica certificata, e il presente
accordo si riterrà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. In caso di mancata comunicazione da parte dell’ente
partecipante le modifiche intervenute si riterranno accettate dallo stesso.

SITO INTERNET

Gli organizzatori del Festival si impegnano a mantenere il sito internet del Festival www.cerealialudi.org perfettamente
funzionante, salvo cause di forza maggiore e/o interruzioni dovute a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
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8.2.
8.3.
8.4..

9.
9.1.

9.2.

9.3.

Gli stessi si riservano il diritto di effettuare, in ogni momento e senza preavviso, modifiche o aggiornamenti a struttura, grafica,
funzionalità e contenuti del sito www.cerealialudi.org anche a seguito di indicazioni della M.Th.I.
In ogni caso M.Th.I. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali conseguenze verificatisi a seguito delle
suddette interruzioni, modifiche e/o aggiornamenti.
TRASPARENZA: la lista completa di tutti gli enti partecipanti/partner e relativi contributi versati, sarà pubblicata sul sito del
festival unitamente al consuntivo generale.

MANLEVA
Il partner organizzativo, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali dichiara e garantisce di rispettare, nell’esercizio
delle attività che verranno effettuate nell’ambito del Festival, tutte le disposizioni di legge previste per l’esercizio delle particolari
attività, nonché di quelle in materia previdenziale, tributaria e di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori per tutto il
periodo di durata del presente accordo e si impegna a manlevare e a tenere indenne M.Th.I. da ogni azione e/o pretesa di terzi,
ivi comprese le spese legali, derivanti e/o comunque connesse dallo svolgimento delle attività o delle iniziative poste in essere
dal partner organizzativo nell’ambito del Festival.
M.Th.I. declina in ogni caso ogni responsabilità amministrativa, organizzativa e legale inerente eventuali comportamenti del
partner organizzativo non conformi alle normative vigenti. M.Th.I. non potrà essere considerata responsabile per perdite o
danni ai beni dell’ente partecipante/partner, dei suoi rappresentanti, dei suoi visitatori e partecipanti, come pure degli incidenti
in cui i suddetti soggetti potranno essere coinvolti nello svolgimento delle attività correlate al Festival. M.Th.I. non potrà essere
considerata altresì responsabile a seguito di eventuali cambiamenti di programma nell’ambito del Festival (a titolo meramente
esemplificativo, cambio orari, date, ecc.).
M.Th.I. – proprio in virtù del format “partecipativo” del Festival – darà evidenza, anche attraverso il sito internet e tutti i mezzi
di comunicazione a sua disposizione, della assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a sé per le attività svolte dal partner
organizzativo nell’ambito del Festival, riservandosi espressamente la possibilità di rendere noto ai terzi, con le stesse modalità,
anche il patto di manleva di cui al presente articolo 9.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
10.1.

Il presente accordo potrà essere risolto da M.Th.I. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. tramite comunicazione scritta,
inviata a mezzo posta certificata nel caso in cui:
Il partner organizzativo utilizzi il logo e il marchio “CEREALIA”, e/o la denominazione del Festival “Cerealia. La Festa dei
Cereali. Cerere e il Mediterraneo” e/o gli eventuali materiali e/o contenuti relativi al Festival, nonché gli eventuali materiali e/o
contenuti oggetto del diritto d’autore e/o altro diritto di proprietà intellettuale della M.Th.I. in violazione degli obblighi di
cui al presente accordo e/o delle istruzioni e indicazioni impartite da M.Th.I. e/o in maniera tale da recare nocumento al
prestigio e al buon nome di cui il Festival e la M.Th.I. godono presso i diversi pubblici;
Il partner organizzativo ceda e/o comunque consenta a terzi l’utilizzo del marchio CEREALIA, della denominazione
completa del Festival, nonché degli eventuali materiali e/o contenuti relativi al Festival, nonché degli eventuali materiali
e/o contenuti oggetto del diritto d’autore e/o altro diritto di proprietà intellettuale della M.Th.I. senza la preventiva
autorizzazione scritta di M.Th.I.;
Il partner organizzativo si avvalga e/o stipuli accordi di collaborazione e di sponsorizzazione, nello svolgimento e
realizzazione degli eventi e delle attività contenute nel programma di attività realizzate nell’ambito del Festival, in assenza
della preventiva autorizzazione scritta di M.Th.I. ai sensi dei precedenti articoli 6.2 e 6.3;
Il partner organizzativo utilizzi materiale promozionale e/o di comunicazione predisposto e/o realizzato dal partner
organizzativo di propria iniziativa e facente diretto o indiretto riferimento al Festival non preventivamente autorizzato da
M.Th.I. e/o dalla Direzione Artistica ed Organizzativa del Festival ovvero non conforme alle indicazioni date da M.Th.I. ai
sensi dei precedenti articoli 6.7 e 6.8;
Il partner organizzativo non realizzi nei termini e con le modalità concordate, le attività contenute nel programma delle
attività e/o le realizzi in modo difforme da quanto previsto nel programma delle attività, ai sensi del precedente 6.11.

10.2.

Verificandosi le sopra menzionate fattispecie è data facoltà a M.Th.I. di risolvere di diritto il presente accordo ai sensi dell’art.
1456 del codice civile. In tale caso la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui il partner organizzativo riceverà la
PEC con la quale M.Th.I., in rappresentanza degli organizzatori del Festival, dichiari di volersi avvalere del presente articolo e a
partire da tale momento è fatto divieto allo stesso di utilizzare il marchio “CEREALIA” e la denominazione del Festival
“Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo”, nonché tutti i materiali promozionali e/o di comunicazione relativi al
Festival forniti da M.Th.I. e/o di quelli realizzati di propria iniziativa dall’ENTE PARTECIPANTE, nonché i contenuti oggetto
del diritto d’autore e/o altro diritto di proprietà della M.Th.I.
In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo M.Th.I. potrà trattenere, a titolo di penale, il contributo di partecipazione
versato dall’ente partecipante ai sensi dell’art. 3.1, salvo il diritto di M.Th.I. di richiedere il risarcimento dei maggiori danni
eventualmente subiti.
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11. FORZA MAGGIORE
11.1.

Nel caso in cui il Festival non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore o in ogni caso per motivi indipendenti dalla
volontà e/o dal comportamento di M.Th.I., il partner organizzativo rinuncia sin da ora alla restituzione del contributo di
partecipazione già corrisposto e rinuncia sin da ora a richiedere agli organizzatori del Festival qualsivoglia ulteriore somma a
titolo di danno, risarcimento e/o indennizzo.

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI
12.1.

I dati personali forniti dal partner organizzativo nella presente domanda di adesione o rilasciati anche successivamente sono
necessari per l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione, gestione e organizzazione del Festival e saranno trattati da
M.Th.I. per le finalità indicate nella presente domanda/format di adesione in relazione ai servizi e ai connessi adempimenti
amministrativi, contabili e fiscali. Titolare del trattamento è M.Th.I.. I dati sono utilizzati, con modalità coerenti con gli scopi
sopra indicati e anche mediante ausilio di strumenti elettronici, da strutture e personale a ciò incaricate dal titolare del
trattamento e dagli altri soggetti (fornitori o tecnici) a cui i dati sono comunicati esclusivamente per attività o servizi relativi allo
svolgimento del Festival. Alcuni dati (es.: denominazione, recapiti, attività) potranno essere inoltre utilizzati per attività e
comunicazioni, anche via e-mail, di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale nei confronti del partner organizzativo
relativamente anche ad altre manifestazioni di suo interesse, nonché diffusi attraverso la pubblicazione, anche per via telematica,
materiali di comunicazione relativi al Festival. Il partner organizzativo potrà in qualunque momento rivolgersi al titolare del
trattamento per richiedere eventualmente di consultare o rettificare i propri dati personali o di opporsi al loro trattamento.
L’ente partecipante/partner, presa visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo la propria firma alla presente
domanda/format di adesione per specifica approvazione anche della seguente clausola.

Il sottoscritto, Sig. _________________________________ in qualità di legale rappresentante di _________________________
dichiara di aver preso visione e di accettare quanto disposto nella presente domanda/format di adesione e nelle sopraesposte
condizioni generali di partecipazione.
Luogo e data _____________________

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

Il sottoscritto, Sig. ________________________________ in qualità di legale rappresentante di ___________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 del Codice Civile, accetta espressamente e senza riserva quanto disposto agli
articoli 3 (Contributo di partecipazione), 4 (Modalità di adesione), 5 (Conclusione del contratto – Durata), 6 (Obblighi
dell’Ente Partecipante), 7 (Modifica delle condizioni generali), 9 (Manleva), 10 (Clausola risolutiva espressa) delle condizioni
generali di partecipazione.
Luogo e data ____________________

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante
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