
	

Spett.le 
Anteas - Ass. Naz. Tutte le Età Attive per la Solidarietà 

Via Po 19 
 00198 Roma 

c.a. Dr.ssa Laura Ravazzoni 

Roma, 07 Marzo 2023 

Oggetto: Convenzione scontistica per la visione dei film distribuiti da INVISIBLE CARPET nelle sale 
cinematografiche italiane  

Facciamo seguito alle intese intercorse per sottoporVi, con la presente, la nostra proposta per la 
formalizzazione della convenzione in oggetto.  

tra 

Anteas - Ass. Naz. Tutte le Età Attive per la Solidarietà, con sede legale in Via Po 19, 00198 Roma – 
Codice Fiscale 97400190589, qui rappresentata da [•] nella sua qualità di [•] (d'ora innanzi, per 
brevità, "Associazione") 

- da una parte – 

Invisible Carpet srls, con sede legale in Via Giuseppe Giusti n.40, 00034 Colleferro (Roma), Codice 
Fiscale e Partita IVA n. 15700051004, nella persona del Legale Rappresentante, Rifiordi Stefania 
(d’ora innanzi, per brevità, “Fornitore”)  

- dall'altra parte – 

- definite congiuntamente "le Parti". 

Art. 1. Allegati 
1.2 Formano parte integrante della presente convenzione (di seguito “Convenzione”) i seguenti 

allegati (di seguito, gli "Allegati"): 
• Allegato 1: “Proposta di convenzione del Fornitore” 
• Allegato 2: “Fac-simile Tessera associativa”  

1.3  In caso di divergenza, discrasie o incongruenze tra il contenuto della Convenzione e il 
contenuto degli Allegati (e/o rispetto al contenuto di un altro documento richiamato 
dall’Allegato medesimo), il contenuto della Convenzione prevale sul contenuto degli Allegati.  

Art. 2 – Oggetto e modalità di esecuzione della Convenzione 
2.1  Con la Convenzione il Fornitore si obbliga a riservare a tutti i soci dell’Associazione le 

condizioni indicate nella Proposta di convenzione del Fornitore, dettagliatamente definita 
nell’Allegato 1). 

2.2  Il Fornitore ha la facoltà, in aggiunta a quanto disciplinato dall’Allegato 1), di sottoporre all’ 
Associazione ulteriori proposte commerciali temporanee particolarmente vantaggiose per i 
soci dell’Associazione. Se accettate dall’Associazione tali proposte saranno messe a 
conoscenza dei Soci stessi tramite il sito internet dell’Associazione. 

2.3  La Convenzione non comporta obblighi economici reciproci a carico delle Parti e ciascuna 
Parte sosterrà in proprio gli eventuali costi e spese connessi, ivi espressamente inclusi i costi 
relativi al proprio personale o ai terzi eventualmente coinvolti. 

Art. 3 – Durata 
3.1  La Convenzione avrà efficacia dalla sottoscrizione ed è a tempo indeterminato; ciascuna 

Parte potrà comunicare il recesso in qualunque momento e senza obbligo di esplicita 
motivazione all’altra Parte tramite lettera raccomandata A/R, anticipata via e-mail, da inviarsi 
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con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data in cui il recesso deve avere efficacia. 
In tale evenienza non sarà dovuto dalla Parte che recede alcun compenso, risarcimento o 
rimborso di sorta a qualsivoglia titolo.  

3.2  Resta inteso sin da ora che la mancata applicazione ai soci dell’Associazione dello sconto 
incondizionato indicato all’interno dell’Allegato 1), comporterà la risoluzione immediata degli 
accordi in essere fra le Parti e l’immediata revoca della Convenzione. 

Art. 4 – Riconoscimento dei Soci dell’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo 
I Soci dell’Associazione potranno essere riconosciuti attraverso la presentazione della tessera 
associativa in vigore nell’anno di riferimento (cfr. facsimile allegato). 

Art. 5 – Responsabilità 
5.1  La Convenzione disciplina esclusivamente i rapporti tra il Fornitore e l’Associazione, in ordine 

alle condizioni e alle offerte commerciali proposte ai soci di quest’ultima, oggetto della 
Convezione. 

5.2  Resta inteso fra le Parti che l’Associazione non potrà essere ritenuta in alcun modo 
responsabile degli acquisti effettuati dai propri soci presso il Fornitore, né tantomeno avrà 
alcun coinvolgimento diretto nei rapporti commerciali tra questi ultimi e il Fornitore. Tutti i 
prodotti acquistati dai soci dell’Associazione a fronte della Convezione saranno liquidati 
immediatamente dagli stessi; nulla sarà a carico dell’Associazione, che non interverrà in alcun 
modo nei rapporti in essere fra i soci e il Fornitore. 

Art. 6 – Obblighi delle Parti 
6.1  L’Associazione si impegna a pubblicizzare presso i propri soci, mediante avviso sul sito 

www.anteas.org , mediante i propri canali social e comunicazioni periodiche in mailing list, la 
possibilità di usufruire delle offerte commerciali disciplinate dalla Convenzione. 

6.2  Il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti/servizi secondo quanto previsto dall’Allegato 1) 
“Proposta di convenzione del Fornitore”. 

 Art. 7 – Rispetto di specifiche normative 
 Il Fornitore dichiara: 
− di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nonché della Carta dei Valori e dei Comportamenti, 
adottati dall’Associazione; 

− di impegnarsi, nell’esecuzione della Convenzione, anche per i propri esponenti/dipendenti/
collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto 
emanati dall’altra Parte, per quanto a sé riferibili, (ii) ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. 
Lgs. n. 231/2001,; 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
In relazione ai dati cui si applica la normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento 
Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e 
integrazioni) le Parti dichiarano di agire in qualità di autonomi titolari e si impegnano a conformarsi 
pienamente alla predetta normativa. 

Art.  9 - Legge applicabile e foro competente 
9.1 L’Accordo è disciplinato dalla legge italiana. 
9.2  Per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

Art.  10 – Varie  
10.1  Qualsiasi modifica della Convenzione non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti 

da atto scritto firmato da entrambe le Parti. 
10.2  Eventuali comportamenti tolleranti, anche reiterati, di una delle Parti al mancato rispetto delle 

obbligazioni derivanti dalla Convenzione non saranno costitutivi di alcun diritto a favore 
dell’altra Parte, né modificativi dai suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia 
a far valere i propri diritti.  
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10.3  Le Parti manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività 

rispettivamente condotte nell’esecuzione della Convenzione. Le Parti non intendono 
costituire, in virtù della Convenzione alcuno strumento od organizzazione comune, quale 
società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia, altro vincolo avente origine da 
contratti di natura associativa. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione non 
conferisce loro alcun diritto di esclusiva. Le Parti, pertanto, sono libere di concludere accordi 
analoghi con altri soggetti. 

10.4  La Convenzione è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua 
clausola; in relazione a ciò le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui 
all’art. 1341 cod. civ. non trovano applicazione. 

10.5  Tutte le comunicazioni richieste o consentite dalla Convenzione dovranno essere formulate 
per iscritto e si considereranno debitamente effettuate se spedite mediante lettera 
raccomandata A/R, anticipata via e-mail, ai seguenti indirizzi: 

Per l’Associazione: 
Anteas - Ass. Naz. Tutte le Età Attive per la Solidarietà 
Via Po 19 
 00198 Roma 
c.a. Dr.ssa Laura Ravazzoni;  

Per il Fornitore: 
INVISIBLE CARPET SRLS 
VIA G. GIUSTI 40 
00034 COLLEFERRO (RM) 
Pec: invisiblecarpet@legalmail.it  
c.a. Rifiordi Stefania;  

Ogni variazione dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente e preventivamente 
comunicata all’altra Parte. 

10.6   Il Fornitore dichiara e garantisce di avere il diritto di utilizzo dei propri marchi e che nulla osta a 
che quest’ultimi possano essere utilizzati dall’Associazione con esclusivo riferimento alle finalità 
di cui alla Convenzione.  Le Parti manterranno l’esclusiva titolarità dei marchi eventualmente 
utilizzati in esecuzione del Contratto senza che l’eventuale autorizzazione all’utilizzo di detti 
marchi possa in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto 
sui marchi medesimi. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono estese all’uso degli 
altri segni distintivi delle Parti. 

Con i migliori saluti, 

                                                                                          ___________________________________________ 

                                                                                                                          [Timbro del Fornitore e firma del soggetto abilitato] 
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INVISIBLE CARPET srls 
sede legale:  

Via Giuseppe Giusti n. 40 
00034 Colleferro (Roma) 

P. Iva/Codice Fiscale: 15700051004  

numero REA: RM - 1608631 
Pec: invisiblecarpet@legalmail.it 

Amministratore Unico: Stefania Rifiordi



	
Per accettazione 

 Anteas - Ass. Naz. Tutte le Età Attive per la Solidarietà 
  

___________________________________________ 

Allegati 

• Proposta di convenzione del Fornitore 
• Fac-simile Tessera associativa  

Facsimile Tessera associativa anno in corso 
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