ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GSL E
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL PROGETTO "DOMENICA IN
FAMIGLIA PER TUTTI GRAZIE AL PERCORSO DI GONFIABILI IN ACQUA" DA REALIZZARSI TUTTE LE
DOMENICHE PRESSO LA PISCINA COSTA.
Premesso che:
L'Amministrazione Comunale intende collaborare con la società sportiva GSL al fine di organizzare le
attività e le iniziative oggetto del presente accordo.
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTO DELLA COLLABORAZIONE E ONERI DELLE PARTI
Alla realizzazione dell'evento individuato in premessa e ai suoi oneri derivanti parteciperà:
A) Il Comune di Cinisello Balsamo, per quanto riguarda:
• il patrocinio dell’Amministrazione comunale agli eventi discendenti e correlati al presente
accordo;
• la promozione delle singole attività per il tramite dei consueti canali di comunicazione, propri
dell'Amministrazione (sito istituzionale, pagina facebook, mailing list, ecc.).
• L' individuazione tramite la collaborazione con i servizi sociali delle famiglie più disagiate che
usufruiranno degli ingressi gratuiti.
B) per quanto riguarda la società sportiva dilettantistica GSL :
• metterà a disposizione delle famiglie segnalate 100 ingressi gratuiti per le famiglie più
disagiate, segnalate di volta in volta dai servizi sociali, da utilizzarsi le domeniche pomeriggio
fino al 26 luglio 2020, con una programmazione concordata.
• attività di promozione e diffusione delle informazioni relative all'evento per il tramite dei propri
canali.
ART. 3 – IMPEGNO

DELLE PARTI

Le parti si impegnano a realizzare con la massima cura gli interventi di Loro competenza.
ART. 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti convengono che ognuno è titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito di
detta collaborazione, in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679, in riferimento alla propria
specifica attività.

ART. 5 – EFFETTI DELLA

CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità a partire dall’avvenuta esecutività della relativa deliberazione e
cesserà al termine dell’iniziativa.
ART. 6 – CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia sull’applicazione e sull’interpretazione della presente convenzione che non
si sia potuta definire in via amministrativa sarà definita dal Foro di Monza.

