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Sponsor
partner
Donor 

Contratto di sponsorship/partenariato

Il presente contratto viene stipulato allo scopo di regolare i rapporti instauratisi tra:

GENIO ITALICO 

ASSOCIAZIONE con sede legale in 

Via Conte di Torino – 73055 Racale 

C.F. 90054610754 - P.IVA 

e il Cliente:  Privato / Persona fisica   Azienda / Persona giuridica

Nome e Cognome / Ragione sociale

Cod.Fisc / P. Iva

Città (Provincia)      

indirizzo

E-mail       Tel

Codice destinaraio SDI / Pec
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sostenitore

Persona fisica (20 euro)

Riceve in cambio pubblicazioni di pari valore 

Persona giuridica/Istituzione (50 euro)

Riceve in cambio pubblicazioni di pari valore 

Vengono inseriti in un elenco dedicato sul sito www.ldv500.it e www.genioitalico.org 

Sponsor (200 o 500 euro più Iva)

MAIN SPONSOR (500 euro)

Riceve in cambio spazio dedicato sui siti con link al proprio marchio e la conversione in iscrizioni al 

Contest di pari valore

ORDINARIO (200 euro)

Riceve in cambio la conversione in iscrizioni al Contest di pari valore

Vengono inseriti in un elenco dedicato sul sito www.ldv500.it e www.genioitalico.org 

Partner  (5.000 euro più Iva) 

Riceve in cambio l’inserimento del proprio marchio sull’home page dei siti, la citazione in tutto il 

materiale promozionale che verrà realizzato e la conversione in iscrizioni al Contest di pari valore.

Ai Partners è riservata la possibilità di realizzare copie sponsorizzate dei diversi volumi, da trattare caso 

per caso.
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Specificare la modalità di pagamento prescelta:

BONIFICO BANCARIO 
a favore di Associazione GENIO italico
Banca CREDEM Lecce - IBAN   IT94 R030 3216 0000 1000 0421 839  

PAYPAL
Accedi al tuo conto paypal ed effettua un invio di denaro a favore di 
AMMINISTRAZIONE@genioitalico.ORG

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto si rimanda alle norme contenute nel Codice Civile. 
Per qualunque controversia insorgente nell’applicazione del presente contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Il cliente dichiara di accettare tutte le condizioni del presente contratto.

Data e Luogo                             Firma cliente                                   Firma Agente/Agenzia 

il pagamento dei singoli servizi dovrà essere effettuato anticipatamente.
I servizi prescelti verranno attivati entro 7 gg lavorativi dalla ricezione del pagamento

 l’annualità prevista decorrerà dal giorno di effettivo inizio della fornitura

l’utente autorizza espressamente l’associazione all’utilizzo dei suoi dati personali per le finalità 
della richiesta, in accordo con il regolamento UE 679/2016, secondo la nostra politica privacy

Donor   (concede borse di studio del valore di 1.000 o 2.000 euro 
per la frequenza di Master)

Riceve in cambio spazio dedicato sui siti con link al proprio marchio, l’inserimento in un elenco apposito 

sul sito www.ldv500.it e www.genioitalico.org e la conversione in iscrizioni al Contest di pari valore.

Ai Donors è riservata la possibilità di realizzare copie sponsorizzate dei diversi volumi, da trattare caso 

per caso.


