
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito internet dell’Ambasciata d’Italia a Zagabria, relativo alla 

procedura per sponsorizzazione dell’iniziativa “………..”; 

A SEGUITO dei contatti intervenuti tra la Società/Ditta………… e l’Ambasciata d’Italia a Zagabria; 

VISTA l’offerta presentata dalla Società/Ditta………….. 

 

Tra la Società/Ditta………… (di seguito Sponsor) rappresentata dal …….. e l’Ambasciata 

d’Italia a Zagabria (di seguito Sponsee) ………… rappresentato da ……….. è stabilito quanto 

segue: 

 

ART. 1 

OGGETTO 

Sponsorizzazione attraverso un contributo monetario dello Sponsor a favore dell’Ambasciata d’Italia 

a Zagabria per il finanziamento dell’iniziativa “…………” [e/o denominazione dell’evento specifico 

da realizzarsi il……a ... presso … nell’ambito dell’iniziativa ……………..] e l’attribuzione allo 

sponsor dei benefici derivanti dalla modalità di partecipazione definita 

[membership/partnership/sponsorship/coproduction]. 

 

ART. 2 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha durata a far data dalla firma delle parti e fino alla conclusione dell’iniziativa 

“Festa nazionale della Repubblica Italiana del 2 giugno 2022”. 

 

ART. 3 

CONTRIBUTO MONETARIO 

Il contributo monetario è stabilito tra le parti in….. [indicare la valuta e l’importo]. 

 

ART. 4 

MODALITÀ PROCEDURALI E GARANZIE RICHIESTE 

Il contributo di cui all’art. 4 dovrà essere versato sul conto corrente bancario ………, intestato 

all’Ambasciata d’Italia a Zagabria presso l’Istituto bancario …… entro e non oltre il 

…………………… [in un’unica soluzione/ o…… con un anticipo di … da versare il ……e saldo 

di…..da versare entro il ….]. 

 

ART. 5 

RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI PER LE PARTI CONTRAENTI 

Con la firma del presente contratto, le parti si impegnano a quanto indicato negli artt. 1, 3 e 4. 

 

ART. 6 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente contratto e nel 

rispetto della normativa italiana vigente. 

 

ART. 7 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

Il presente contratto si risolve nel caso di mancato adempimento di una delle parti ai propri obblighi 

di cui ai precedenti articoli. Lo Sponsor che abbia adempiuto ai suoi obblighi avrà diritto alla 

restituzione dei contributi già versati. Lo Sponsor sarà responsabile dei danni derivanti dal suo 

inadempimento. 



ART. 8 

FACOLTÀ DI RECESSO 

L’Ambasciata d’Italia a Zagabria ha facoltà di recesso dal presente contratto in qualsiasi momento. 

In questo caso è prevista la restituzione allo Sponsor del contributo già versato. 

 

ART. 9 

FORO COMPETENTE 

In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Roma (Italia). 

 

 

Addì………. 

 

Società…...…      Ambasciata d’Italia a Zagabria……… 


