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CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SPECIFICI SERVIZI NEL SETTORE BENI ARTISTICI E CULTURALI 

 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge 

TRA 

Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation (C.F. 97627940014), d’ora in poi, per brevità, 

denominato IGIIC, con sede legale in Torino, c/o Villa Rey, Strada Val San Martino Superiore, n. 27, 

legalmente rappresentata, nella veste di Presidente, dal Prof. Lorenzo Appolonia, nato a Aosta, 15/01/1955 

e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Gruppo 

E 

Accademia di Belle Arti di Brera, di seguito denominata per brevità Accademia, Codice Ministeriale 

MISM01000P, Codice fiscale n. 80094690155, con sede legale in Via Brera 28 – 20121 Milano (MI), 

rappresentata dal Prof. Giovanni Iovane, nato a Salerno (SA) il 21/10/1959, in qualità di Direttore 

 

PREMESSO CHE 

 

− l’IGIIC, rivolgendosi ad una pluralità di operatori del settore in commento quali ad esempio 

ricercatori scientifici del mondo accademico, si propone di favorire azioni, attività e progetti 

concernenti la tutela dei beni artistici e culturali; 

− l’IGIIC al fine di realizzare i propri scopi risulta essere in grado di svolgere precise operazioni con 

istituzioni pubbliche e private; 

− l’IGIIC per le finalità di cui sopra si adopera contestualmente su più fronti tra cui il rendere 

disponibili, attraverso Workshop, convegni e Giornate Studio, specifiche informazioni scientifiche 

nei confronti di una pluralità di studenti, sia gruppi di ricerca universitari caratterizzati 

dall’innovatività delle informazioni riportate; 

− l’Accademia, coerentemente con la propria mission formativa, risulta essere investita dello scopo 

volto a favorire la nascita e la crescita di professionisti che provengono dal mondo della ricerca 

accademica o che a loro volta possono usufruire dei risultati della ricerca universitaria per 

sviluppare servizi innovativi volti alla tutela e alla conservazione dei Beni Culturali; 

− tra i destinatari dei servizi e prodotti in commento rientra a pieno titolo il settore della Salvaguardia 

dei Beni Artistici e Culturali; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

− nello spirito delle premesse di cui sopra, l’IGIIC, mediante propria comunicazione, si è resa soggetto 

proponente di una precisa e determinata volontà di giungere ad una collaborazione, in campo 

scientifico, disciplinata da apposita convenzione; 

− l’Accademia, in risposta alla missiva in commento ha provveduto a comunicare il proprio parere 

positivo nel merito con la conseguente accettazione di quanto avanzato; 

− entrambi i soggetti hanno dunque palesato il reciproco interesse, viste le evidenti 

complementarietà e coerenza degli obiettivi, nell’instaurare specifico rapporto disciplinato da 

opportuna convenzione; 

− l’IGIIC e l’Accademia possono instaurare un rapporto di collaborazione, al fine di organizzare una 

Giornata Studio a tema specifico o altre iniziative di comunicazione scientifica, da poter riproporre 

annualmente. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI 

Le premesse, i considerato e i documenti, sottoscritti dalla Controparte per totale accettazione, richiamati 

al successivo art. 2 costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. 

 

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E SERVIZI OFFERTI 

Nello spirito di quanto detto in premessa, è proposito della scrivente IGIIC offrire all’Accademia 

determinate tipologie di servizi secondo modalità e condizioni disciplinate nella restante parte del presente 

atto. La presente Convenzione ha infatti per oggetto l’erogazione di specifici servizi che risultano essere: 

a) il riconoscimento di Socio Onorario dell’Accademia; 

b) l’apposizione del Logo dell’Accademia sul materiale stampato delle iniziative IGIIC previa 

autorizzazione scritta da richiedere all’indirizzo segreteria.direzione@accademiadibrera.milano.it; 

c) la partecipazione gratuita ai webinar e meeting organizzati, per gli studenti e per i docenti; 

d) la partecipazione a costo scontato del 20% ai convegni e congressi in presenza, per gli studenti e 

per i docenti, tenendo conto che ogni evento verrà organizzato in forma blended (sia in presenza 

che online); 

e) numero 5 copie per l’Istituto (1 in biblioteca, 1 Direttore, restanti ai docenti) per ogni evento svolto 

che preveda la pubblicazione degli atti; 

f) lo sconto del 20% sull’acquisto di ulteriori volumi con una copia in omaggio, ogni 5 acquistate; 

g) l’accesso gratuito alle registrazioni di convegni trascorsi; 

h) l’attestato di partecipazione, in vista del rilascio di eventuali crediti; 

i) l’accesso alla Banca Dati degli articoli per studenti e docenti. 

 

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA  

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima per una durata complessiva di 

n. 1 (uno) anno. È espressamente escluso il tacito rinnovo. Pertanto, alla conclusione della presente 

Convenzione, il proseguimento e/o il rinnovo degli accordi tra le parti è demandato ad ulteriore atto scritto 

che verrà all’uopo predisposto. 

Da ultimo si evidenzia come durante la validità della presente potranno essere apportate, di comune 

accordo tra le Parti, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie ai fini di un migliore svolgimento di 

quanto disciplinato. 

 

ART. 4 – LUOGO E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 

Per accedere ai servizi previsti dalla presente Convenzione, si afferma inderogabilmente l’adempimento, da 

parte del soggetto interessato alla fruizione dei servizi de quo, di recapito, presso la sede operativa di IGIIC, 

di una richiesta per iscritto, mediante la forma ritenuta opportuna, dai seguenti contenuti: 

a) Autodichiarazione in cui si esplicita la volontà di associarci come Socio Onorario all’IGIIC, per l’anno 

2023; 

b) Indicazione dell’interesse dello specifico evento / prodotto per poter gestire in modo controllato la 

partecipazione. 

Si evidenzia qui come la richiesta di cui in commento debba essere fatta pervenire al seguente indirizzo: 

info@igiic.org (igiic@legalmail.it). 

mailto:segreteria.direzione@accademiadibrera.milano.it
mailto:info@igiic.org
mailto:igiic@legalmail.it
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ART. 5 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Si pattuisce che il corrispettivo dovuto per l’anno 2023 dall’Accademia è di € 1.500,00 

(millecinquecento,00). 

Tale corrispettivo sarà oggetto di nota di accredito, entro e non oltre 7 (sette) gg., naturali e consecutivi, e 

verrà inviato presso la sede legale del soggetto beneficiario. 

Il predetto corrispettivo dovrà essere corrisposto mediante Bonifico Bancario a 30 (trenta) gg., naturali e 

consecutivi a: 

IGIIC – Gruppo Italiano dell’IIC 
Istituto bancario: Intesa Sanpaolo SpA 
Codice IBAN: IT 33 G030 6909 6061 0000 0011 334 
Bic: BCITITMM 
 
ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE 

È fatto assoluto divieto all’Accademia di cedere, a qualsiasi titolo, sia totale che parziale, la presente 

Convenzione, a pena di nullità della cessione medesima. Tale divieto permane anche nel caso in cui trattasi 

di eventuale cessione di qualsiasi diritto dal presente atto derivante. 

 

ART. 7 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

L’Accademia prende atto che la scrivente IGIIC non assumerà altri oneri, impegni e/o responsabilità se non 

unicamente quanto statuito nei vari enunciati normativi della presente Convenzione. 

Nella fattispecie si precisa sin d’ora che l’IGIIC è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di 

qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro, che dovessero verificarsi, nei confronti di terzi ovvero 

cose o del personale dipendente dei beneficiari dei servizi oggetto del presente atto, durante l’esecuzione 

di quanto previsto dalla Convenzione o a cause ad essa connesse. 

 

ART. 8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, in materia di trattamento di dati personali, le Parti 

dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della Convenzione, circa le 

modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della 

Convenzione medesima. 

Ogni Contraente dichiara espressamente di acconsentire al trattamento, da parte dell’altra, dei propri dati 

per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione. 

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli 

archivi elettronici e/o cartacei.  

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 

misure di sicurezza. 

 

ART. 9 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

I Contraenti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero comunque 

insorgere tra loro in dipendenza della Convenzione. 

Qualora non si addivenisse alla previsione del precedente comma, la risoluzione della controversia insorta 

verrà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) membri, dei quali due saranno designati 
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rispettivamente da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale 

di Torino. In difetto di accordo sulle designazioni in commento provvederà alla nomina il Presidente del 

Tribunale di Torino.  

Gli arbitri fungono da amichevoli compositori della vertenza. Qualora non si addivenga ad una 

composizione amichevole della controversia, gli arbitri decidono secondo le regole dell’arbitrato rituale, ex 

artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile. 

 

Il presente atto è composto da n. 4 (quattro) pagine, debitamente sottoscritte digitalmente. 

 

Visto, letto, confermato e sottoscritto. 

 

Torino, ________________ 

 

Per l’Accademia di Belle Arti di Brera     Per il Gruppo IGIIC  

Il Direttore        Il Presidente 

Prof. Giovanni Iovane       Dott. Lorenzo Appolonia 

 

___________________________     ___________________________ 
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