Comitato Italiano
per il Programma Alimentare Mondiale
delle Nazioni Unite (WFP)
e
Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
O.T.A.N.

________________________________________________
ACCORDO
DI COLLABORAZIONE
________________________________________________

[●] ottobre 2011
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Il presente Accordo è stipulato in data [●] ottobre 2011

TRA:

Comitato Italiano per il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP), un comitato italiano con
sede legale a Roma, Via C. Veneziani, 60 – Parco de’ Medici, qui rappresentato da [●], in qualità di [●], munito
degli occorrenti poteri (“Comitato Italiano WFP”);
‐ da una parte ‐
E
Ordine Nazionale Tecnologi Alimentari, un Ente Pubblico costituito con Legge 18 gennaio 1994, n. 59, che
rappresenta a livello nazionale il Tecnologo Alimentare, specialista moderno in possesso di competenze
multidisciplinari e distintive in campo scientifico, tecnologico, legislativo, gestionale per analizzare il sistema della
filiera alimentare e per governare la qualità e la sicurezza dei processi e dei prodotti dal “campo alla tavola” a
beneficio dei consumatori, delle imprese, delle istituzioni. L’ O.T.A.N. ha il compito di coordinare e uniformare le
attività e gli indirizzi degli ordini regionali e ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula, 70 ‐
00186 Roma ‐ Italia, qui rappresentata dal Sig. ..., in qualità di ... (“O.T.A.N.”)
‐ dall’altra parte ‐
(Comitato Italiano WFP e O.T.A.N. qui di seguito indicate individualmente come una “Parte” e congiuntamente
come le “Parti”).
PREMESSO CHE:
(A)

Il Comitato Italiano WFP è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) costituita secondo
il diritto della Repubblica Italiana ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sorta per aiutare e
sostenere il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ‐ WFP (“WFP”) ai cui princípi
fondamentali si ispira e si conforma;

(B)

Il Comitato Italiano WFP tutela, promuove e valorizza i princípi che governano l’esistenza del WFP
attraverso attività informative, la partecipazione a pubblici eventi, l’organizzazione di campagne
d’informazione e sensibilizzazione e di attività che attirino l’attenzione del pubblico italiano
sull’argomento della lotta alla fame nel mondo e all’aiuto alimentare e che servano alla raccolta di
fondi a sostegno delle operazioni umanitarie del WFP nel mondo;

(C)

L’O.T.A.N. è costituito a livello nazionale, con sede in Roma, e che nel territorio operano a livello
regionale undici Ordini Regionali.

(D)

L’O.T.A.N., in piena condivisione della missione del WFP, intende individuare insieme al Comitato
Italiano i modi migliori per mettere a disposizione della lotta alla fame il proprio bagaglio di
conoscenze e ricchezze professionali. Le Parti hanno avuto occasione di incontrarsi nel corso dell’anno
2010 e del 2011 ed hanno potuto iniziare ad esplorare le possibili forme di collaborazione.

(E)

Il Programma di Alimentazione Scolastica e’ uno dei progetti di punta del WFP che attualmente
raggiunge una media di 22 milioni di bambini e bambine in 60 Paesi: i pasti ad alto apporto nutritivo
distribuiti agli studenti incentivano i genitori a mandare i figli a scuola, aiutano i bambini a
concentrarsi nello studio a stomaco pieno e avvantaggiano le bambine, facilmente discriminate dalle
famiglie per rimanere a casa e lavorare. Bastano 0,20 centesimi di euro al WFP per donare un pasto
ad un bambino affamato, 40 euro per garantire ad un bambino un pasto al giorno per un intero anno
scolastico. (“Progetto”);
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(F)

Per sostenere il Progetto, l’O.T.A.N. intende collaborare con il Comitato Italiano WFP secondo le
modalità ed attraverso l’assunzione degli obblighi previsti dal presente accordo (“Accordo”);

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1.

FORME DI COLLABORAZIONE

Il Comitato Italiano sarà lieto di poter annoverare l’O.T.A.N. tra i suoi sostenitori; la collaborazione si
sviluppera’ attraverso diverse attivita’ ed iniziative, di seguito illustrate.
1.1

Condivisione della banca dati dell’O.T.A.N.

1.1.1

L’O.T.A.N. mette a disposizione del Comitato Italiano la banca dati degli iscritti al proprio Ordine con
le professionalita’ e competenze specialistiche di possibile interesse per il WFP, relativamente alle sue
attivita’ di emergenza umanitaria e sviluppo legate all’alimentazione.

1.1.2

L’O.T.A.N. mette a disposizione del Comitato Italiano la banca dati degli iscritti al proprio Ordine,
perche’ il Comitato possa inserirli nel proprio database e condividere informazioni e aggiornamenti
sulle proprie attivita’ e su quelle del WFP nel mondo.

1.1.3

Il Comitato Italiano condividera’ con il WFP la banca dati messa a disposizione dell’O.T.A.N. nella
possibilita’ che il WFP possa essere interessato alle professionalita’ e competenze specialistiche
contenute. Tuttavia, il Comitato Italiano non puo’ essere ritenuto responsabile delle eventuali
decisioni che il WFP potra’ prendere in merito: e’ infatti esclusiva facolta’ del WFP decidere se
consultare o meno il database dell’ O.T.A.N. e se considerare l’opportunita’ di contattare l’O.T.A.N. a
riguardo.

1.2

Advocacy presso il proprio network di contatti

1.2.1

L’O.T.A.N. si impegna a promuovere la mission del WFP e del Comitato presso i propri Ordini Regionali
che operano nl territorio e presso il network consolidato di aziende alimentari, istituzioni ed
organismi pubblici e privati che operano in ambito alimentare, favorendo lo sviluppo del flusso
informativo ed i contatti tra il Comitato e possibili nuovi partner, in modo che giunga rafforzato
l’appello del Comitato Italiano a sostenere le attivita’ del WFP nel mondo e possano nascere nuove
collaborazioni.

1.2.2

L’O.T.A.N. si propone dunque come un trait d’union d’eccellenza tra possibili nuovi partners ed il
Comitato Italiano, il quale si impegnerà poi nell’individuare insieme a ciascun nuovo contatto i
meccanismi più idonei al suo coinvolgimento nella lotta contro la fame nel mondo.

1.3

Fundraising attraverso gli Ordini Regionali dell’O.T.A.N.

1.3.1

L’O.T.A.N. si impegna a coinvolgere anche i propri Associati facenti capo agli Ordini Regionali perche’
possano a loro volta impegnarsi in iniziative di promozione e raccolta fondi a favore del Programma di
Alimentazione Scolastica del WFP.

1.3.2

L’O.T.A.N. si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione al Comitato Italiano delle iniziative che
gli Ordini Regionali intendono realizzare, per permettere al Comitato Italiano di dare visibilita’ai
risultati ottenuti a sostegno del WFP.
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2.

COORDINATE BANCARIE

2.1

Per conoscenza, si indicano di seguito le coordinate del conto bancario del Comitato Italiano WFP
presso il quale l’O.T.A.N. potra’ versare qualunque contributo riuscira’ a reperire a sostegno del
Programma di Alimentazione Scolastica del WFP:
Intestatario:
Istituto Bancario:
Agenzia:
IBAN:
ABI:
CAB:

Comitato Italiano per il PAM
Banca Popolare di Sondrio
n. 22 di Roma
IT17 K056 9603 2220 0000 2200 X64
05696
03222

3.

COMUNICAZIONE E VISIBILITA’

3.1

L’O.T.A.N. si impegna a condividere la nascita della collaborazione con il Comitato Italiano con gli
iscritti della propria banca dati, attraverso alcune iniziative di comunicazione congiunta e da elaborare
insieme al Comitato Italiano, come ad esempio:
a.

e‐mail e/o lettera cartacea diretta a tutti gli iscritti a firma congiunta O.T.A.N.‐Comitato Italiano,
per illustrare le varie forme di collaborazione ed invitare a sostenere l’iniziativa;

b. news di riferimento sul sito www.tecnologialimentari.it, cosi’ come sui siti web degli Ordini
Regionali, con Logo del WFP Italia con link di puntamento al sito www.wfp.org/it;
c.

possibili altre modalità che saranno valutate di volta in volta e congiuntamente dall’O.T.A.N. e dal
Comitato Italiano WFP.

3.2

Inoltre l’O.T.A.N., in considerazione dei risultati concreti raggiunti grazie all’impegno e coinvolgimento
del proprio Consiglio e/o dei propri Associati, potrà darne visibilità sul proprio sito internet ufficiale
www.tecnologialimentari.it e sui siti web degli Ordini Regionali, attraverso la propria newsletter e
mediante altre pubblicazioni specifiche del settore, in coordinamento con il Comitato Italiano per
quanto riguarda i contenuti e l’uso del suo Logo WFP.

3.3

L’O.T.A.N. si impegna inoltre a recepire informazioni sulle campagne, su eventi ed iniziative lanciate
dal Comitato Italiano ed a condividerle con i propri Associati attraverso gli strumenti di comunicazione
piu’ opportuni e da stabilire di volta in volta con il Comitato Italiano stesso.

3.4

Eventuali altri canali e strumenti che l’O.T.A.N. vorrà utilizzare per dare visibilità ai positivi risultati
della collaborazione verranno valutati, volta per volta e congiuntamente, dalle Parti.

3.5

Il Comitato Italiano, in aggiunta alla concessione del Logo WFP Italia, a fronte del supporto dimostrato
dall’O.T.A.N., e in considerazione dei risultati concreti che ne potrebbero derivare a sostegno del
WFP, si impegna a conferire all’O.T.A.N. e ai suoi Ordini Regionali la giusta visibilità:
a.

All’interno del sito wfp.org/it: contestualmente alla pubblicazione di news in merito alla nascita e
al successo di iniziative e/o nuove collaborazioni ottenuti grazie al contributo dell’O.T.A.N.

b. Attraverso la newsletter ufficiale: la news relativa al lancio della collaborazione e,
conseguentemente, del successo di iniziative e/o nuove collaborazioni ottenuti grazie al
contributo dell’O.T.A.N., sara’ presente sulla e‐newsletter che il Comitato Italiano produce e
diffonde mensilmente alla lista dei propri contatti.
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4.

CONCESSIONE DEL LOGO WFP

4.1

Modalità di utilizzo del Logo WFP

4.1.1

Il Logo WFP potrà essere applicato esclusivamente al materiale di comunicazione dell’O.T.A.N., come
ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) al sito internet www.tecnologialimentari.it,
cosi’ come i siti web degli Ordini Regionali; (ii) nell’ambito di comunicazioni agli associati attraverso
l’intranet.

4.1.2

L’O.T.A.N. si impegna a consultare il Comitato Italiano WFP prima della ed in merito alla pubblicazione
o comunicazione di qualsiasi contenuto relativo all’iniziativa e alla collaborazione, al fine di ricevere
dal Comitato Italiano WFP le informazioni più aggiornate ed utili sul WFP e le sue attività.

4.1.3

Qualora il Comitato Italiano WFP dovesse rilevare un utilizzo del Logo WFP, del nome dell’Iniziativa o
del Progetto contrario ad una delle disposizioni del presente Accordo, il Comitato Italiano WFP avrà il
diritto di ordinare all’O.T.A.N il ritiro immediato del Logo WFP dai propri canali di diffusione e
comunicazione.

4.1.4

Le Parti concordano che il diritto di utilizzare il Logo WFP concesso in favore all’O.T.A.N è un diritto
non trasferibile e la sua validità è strettamente connessa al rispetto dei criteri di utilizzo del Logo WFP
stesso da parte dell’O.T.A.N. Al di fuori del diritto di utilizzo, l’O.T.A.N non possiede alcun ulteriore
diritto sul Logo WFP.

4.1.5

Il Logo WFP non potra’ essere alterato in nessun modo: in dimensioni, caratteri, colori, forme,
disposizione degli elementi grafici e comunque distorto nel suo aspetto.

4.2

Sospensione o revoca immediata del diritto di utilizzo del Logo WFP
In caso di mancato rispetto di una sola delle disposizioni del presente Accordo in merito al diritto
concesso all’O.T.A.N. di utilizzo del Logo WFP, il Comitato Italiano WFP si riserva il diritto di
sospendere o revocare immediatamente l’utilizzo del Logo WFP.

4.3

Responsabilità per l’uso del Logo WFP

4.3.1

L’O.T.A.N. si impegna a non utilizzare il Logo WFP in qualsiasi modo che possa essere considerato di
cattivo gusto, illegale e in ogni caso non conforme ai principi del Comitato Italiano WFP, del WFP ed
allo spirito del presente Accordo.

4.3.2

Il Comitato Italiano WFP non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all’utilizzo
improprio od illecito del Logo WFP o comunque non conforme alle disposizioni del presente Accordo.

5.

DURATA DELL’ ACCORDO
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione effettuata da ambo le Parti ed
avrà validità di 12 mesi. Entro tale data, le Parti valuteranno in buona fede se prolungare la durata
dell’Accordo ed a quali termini e condizioni.

6.

RISOLUZIONE DELL’ ACCORDO

6.1

Risoluzione da parte del Comitato Italiano WFP
Ai sensi dell’articolo 1456 c.c., il Comitato Italiano WFP avrà il diritto di risolvere l’Accordo, mediante
relativa dichiarazione, nel caso in cui:

5

6.2

a.

L’O.T.A.N. víoli i principi contenuti nello statuto del Comitato Italiano WFP ed i principi e le
finalità di solidarietà sociale perseguite dal WFP nello svolgimento delle proprie attività;

b.

L’O.T.A.N. víoli l’obbligo di sospendere immediatamente l’utilizzo del Logo WFP in caso di
comunicazione di sospensione da parte del Comitato Italiano WFP ai sensi del paragrafo 4.2
del presente Accordo;

c.

A causa di eventi sopravvenuti, non si possa ragionevolmente pretendere dal Comitato
Italiano WFP la prosecuzione del rapporto di collaborazione.

Risoluzione da parte dell’O.T.A.N.
Ai sensi dell’articolo 1456 c.c., l’O.T.A.N. avrà il diritto di risolvere il presente Accordo, mediante
relativa dichiarazione, nel caso in cui, a causa di eventi sopravvenuti, non si possa ragionevolmente
pretendere dall’O.T.A.N. la prosecuzione del rapporto di collaborazione.

7.

VARIE

7.1

Indivisibilità dell’Accordo
Il presente Accordo con i relativi allegati rappresenta l’intero accordo e sostituisce qualsiasi
precedente accordo tra le Parti in relazione all’oggetto dello stesso.

7.2

Invalidità parziale
Qualora una disposizione del presente Accordo fosse giudicata invalida o inapplicabile, tale
disposizione sarà ritenuta separata dal presente Accordo e sostituita da una legittima previsione che
dia corso, per quanto possibile, all’intenzione delle Parti ai sensi del presente Accordo e laddove
permesso che non si influenzi o comprometta la validità o l’applicabilità di alcuna altra previsione del
presente Accordo.

8.

LEGGE APPLICABILE – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

8.1

Il presente Accordo è regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana.

8.2

In caso di controversie relative e/o connesse al presente Accordo, ivi incluse quelle relative alla sua
validità, interpretazione, esecuzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di aver attentamente negoziato tutte le
pattuizioni del presente Accordo.

FIRMATO
Per il

Per il

Comitato Italiano per il Programma Alimentare
Mondiale delle Nazioni Unite (WFP)

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari

[●]

...

__________________________________

__________________________________

(...)

(Presidente Consiglio Ordine Nazionale Tecnologi
Alimentari)
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ALLEGATI 1
Logo wfp
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