Protocollo di intesa
tra
il Comitato “TORINO UNA CITTÀ ‘PER LE DONNE’”, corrente in Torino, via Beato
Sebastiano Valfrè 16, C.F. [●], in persona della sua Presidente Antonella Parigi, nata a Torino
(TO), il 03/08/1961, CF: PRG NNL 61M43 L219G, di seguito anche “TOxD”, da una parte
e
[●], C.F. [●], di seguito [●]
[●], C.F. [●], di seguito [●]
[●], C.F. [●], di seguito [●]
[●], C.F. [●], di seguito [●]
[●], C.F. [●], di seguito [●]
[●], C.F. [●], di seguito [●]
(di seguito congiuntamente considerate anche le “Fondatrici”), dall’altra
di seguito TOxD e le Fondatrici congiuntamente considerate le “Parti”, e ciascuna
singolarmente considerata (in solido le Fondatrici) la “Parte”
Premesso che
a) Il 2 novembre 2020 è stato costituito a Torino il Comitato “TORINO UNA CITTÀ
PER LE DONNE”, con l’obiettivo fra l’altro di formare una rete apartitica, che mette
in relazione persone appartenenti ad ambiti diversi per formazione, professione,
orientamento sessuale, età, scelte di vita, origine geografica, lingua, cultura e religione
e che riconosce il valore della diversità, non solo di genere, come ricchezza; costituisce
specifico obiettivo di TOxD portare la prospettiva di genere al centro di ogni aspetto
delle politiche amministrative comunali, partendo dal presupposto che la questione
femminile è cruciale non solo per il superamento delle diseguaglianze, ma altresì per
lo sviluppo delle città, in piena adesione ai precetti costituzionali e in particolare a
quanto disposto dagli artt. 2 e 3 Cost.;
b) nell’ambito dell’attività di TOxD è stato predisposto un apposito manifesto che è stato
sottoscritto da tutte le componenti del Comitato e da numerose/i aderenti allo stesso
(di seguito il “Manifesto TOxD”) e che è stato presentato durante l’evento di lancio
del progetto Torino Città per le Donne, attraverso la “Maratona delle idee” tenutasi
online sabato 28 novembre 2020;
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c) Per raggiungere le proprie finalità, è tra l’altro, intenzione di TOxD predisporre un
documento programmatico contenente proposte di intervento e progetti, sia da
presentare alle/ai candidati sindache/ci in caso di elezioni amministrative, sia da
sottoporre al Consiglio comunale e alla Giunta già in carica, contribuendo allo sviluppo
e alla migliore gestione della res publica;
d) TOxD ha già svolto, dalla sua costituzione ad oggi, un’intensa attività di promozione
di iniziative volte a trasformare Torino in una città a misura di donna e si è accreditata
a livello locale, regionale e anche nazionale come rete di promozione dell’equilibrio
di genere nelle diverse declinazioni della vita pubblica, anche attraverso iniziative
culturali, scientifiche, incontri, fra cui presentazione di libri, dibattiti e ha sviluppato
uno specifico e considerevole know how e una rete di relazioni;
e) TOxD ha altresì registrato, e comunque utilizzato anche come marchi alcuni loghi e
layout grafici impiegati per promuovere la propria attività e per svolgere attività di
merchandising per autofinanziamento;
f) TOxD ha interesse a mettere a disposizione delle Fondatrici il Manifesto nazionale, la
descrizione delle attività oggetto del Comitato TOxD, il marchio utilizzato, il know
how e i format organizzativi e di comunicazione sviluppati da TOxD, allo scopo di
dare vita per mezzo delle predette Fondatrici anche in altre realtà italiane ad un analogo
progetto basato sugli stessi valori, avente le medesime finalità e ispirato alle medesime
prassi e modalità operative, anche al fine di costituire una Rete nazionale di Città delle
Donne, la “Rete Città per le Donne” o “Rete”¸
g) nell’ambito dell’obiettivo di cui alla precedente lett. f, TOxD ha predisposto un
Manifesto nazionale;
h) è interesse delle Fondatrici utilizzare i contenuti elaborati da TOxD per sviluppare in
condivisione con TOxD il proprio Programma nella Città di [●]
i) è interesse e specifico impegno delle Fondatrici dare vita ad un comitato o ad una
associazione che promuova nella Città di [●] i valori della Rete e che assuma le
obbligazioni poste a carico delle Fondatrici dal presente accordo.
Quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue
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Art. 1
Premesse, allegati e definizioni
1.1.

Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
Accordo.

1.2.

Sono allegati:

A) Estratto atto costitutivo Comitato TOxD con l’indicazione delle attività oggetto del
Comitato
B) Manifesto nazionale
C) Metodologia e format per “Programma”
D) Copia marchio registrato
E) Manuale d’uso loghi e grafica
F) Layout grafici
G) Rete del Dono-Condizioni
1.3.

Definizioni

“Aderenti”: coloro che aderiscono al Manifesto nazionale e al Programma
successivamente alla sottoscrizione del presente accordo
“Associazione”: è l’Associazione a livello locale formata dalle Fondatrici, da sole o
unitamente alle Aderenti, che deve perseguire gli obiettivi della Rete e che le Fondatrici si
impegnano a costituire ove non diano vita ad un Comitato
“Comitato Promotore”: è il Comitato Promotore a livello locale formato dalle
Fondatrici da sole o unitamente alle Aderenti, che deve perseguire gli obiettivi della Rete e
che le Fondatrici si impegnano a costituire ove non diano vita ad una Associazione
“Dati personali”: le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o
identificabile come definite dall’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e successive
modificazioni
“Fondatrici”: le sottoscrittici del presente accordo che si impegnano a costituire un
comitato o un’associazione e che deve perseguire gli obiettivi della Rete e che assume le
obbligazioni poste a carico delle Fondatrici dal presente accordo.
“Grafica Città per le Donne”: la specifica grafica elaborata da TOxD e messa a
disposizione delle Fondatrici e del Comitato o Associazione in cui queste si costituiscono
“Manifesto”: il manifesto nazionale
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“Piattaforma Rete del Dono”: la piattaforma retedeldono.it di proprietà di Rete del
Dono Società Benefit Srl (soci fondatori Anna Maria Siccardi e Valeria Vitali) e messa a
disposizione delle Fondatrici per lo svolgimento di attività di fund raising
“Programma”: lo sviluppo e la declinazione dei progetti e delle proposte che prendono
le mosse dai verbi del Manifesto e che viene elaborato dalle Fondatrici o dal Comitato o
dall’Associazione e presentato secondo il Format della Rete (ALL. B)
“Rete Città per le Donne” o “Rete”: la rete di città che condividono gli obiettivi di
TOxD e le best practice e che hanno sottoscritto accordi di contenuto analogo al presente;
“Sito Rete Città per le Donne”: il sito di cui al dominio www.retecittaperledonne.org,
registrato dal COMITATO “TORINO: UNA CITTÀ “PER LE DONNE” con sede in Torino,
via Beato Sebastiano Valfrè 16.
Art. 2
Oggetto e Manifesto
2.1.

TOxD consente, a titolo gratuito, alle Fondatrici e al Comitato o Associazione che le
Fondatrici si impegnano a costituire di utilizzare il know how e i format organizzativi
sviluppati da TOxD allo scopo di dare vita anche nel territorio di [●] ad un analogo
progetto, al fine di sviluppare una rete diffusa nel territorio italiano e le Fondatrici,
anche in nome e per conto del costituendo Comitato o Associazione acconsentono ad
utilizzarli esclusivamente nell’ambito del presente accordo anche sotto la
denominazione di “Rete Città per le Donne”, che riconoscono essere una
denominazione ideata da TOxD e spendibile unicamente con il consenso della stessa.

2.2.

A tale fine le Fondatrici devono sottoscrivere il Manifesto e sviluppare con il loro
lavoro il Programma specifico relativo alle precipue esigenze della propria città, a
partire dai temi esplicitati nel Manifesto; il contenuto del Programma dovrà essere
previamente autorizzato da TOxD che ne valuterà la congruità rispetto ai propri
principi e valori fondativi: in ogni caso nel Programma dovranno essere presenti i
seguenti principi: Ascolto, Sensibilizzazione, Advocacy, Approfondimento [●], che
guidano il Manifesto nazionale.

2.3.

I contenuti del Programma dovranno essere articolati muovendo dai verbi riportati nel
Manifesto: ABITARE, AMMINISTRARE, CONVIVERE, CREARE CULTURA,
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CURARE, DECIDERE, EDUCARE, LAVORARE e PROMUOVERE BENESSERE,
nelle accezioni utilizzate dal Manifesto nazionale.
Art. 3
Coordinamento organizzativo e comunicazioni
3.1.

Le Fondatrici sono consapevoli dell’importanza di un’azione coordinata, efficace e
distinguibile della Rete di Città per le Donne. A tal fine, esse si impegnano a cooperare
per l’esecuzione del presente accordo in una logica di condivisione e cooperazione
finalizzata a valorizzare i caratteri comuni dei soggetti che formano la Rete di Città per
le Donne. A tal fine, le Fondatrici si impegnano:
(i)

ad adottare la forma di comitato promotore o di associazione, soggetti che
assumeranno dalla loro costituzione tutte le obbligazioni attualmente a carico
delle Fondatrici e subentreranno alle stesse in ogni diritto e facoltà prevista dal
presente accordo

(ii)

ad adottare e mantenere un atto fondativo che sia ispirato ai principi della Rete
e che abbia un oggetto che comprenda le attività e gli obiettivi di cui all’ALL.
A

(iii)

a rispettare scrupolosamente le indicazioni del Manuale d’uso allegato sub E

(iv)

ad organizzare e condividere gli eventi, le campagne e le iniziative promosse
secondo le indicazioni e con le tempistiche concordate con TOxD o indicate da
questa e a conformarsi nella presentazione del Programma al format ALL. C

(v)

a trasmettere tempestivamente a TOxD il proprio Programma per la
pubblicazione sul Sito Rete Città per le Donne

(vi)

svolgere in modo autonomo l’attività di ufficio stampa a livello locale
uniformandosi ai principi della Rete Città per le Donne

(vii)

coordinarsi con TOxD con riferimento alle iniziative dell’ufficio stampa di
rilievo nazionale (a titolo esemplificativo testate, trasmissioni televisive e
radiofoniche e così via).

3.2.

TOxD si impegna, da parte sua, fermo quanto sopra stabilito, a promuovere la più
ampia condivisione sui temi, le tempistiche e le modalità di attuazione degli eventi,
delle campagne e delle iniziative che saranno proposte e a fornire la propria consulenza
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sulle diverse iniziative promosse dalle Fondatrici o dal Comitato o dall’Associazione
in cui si costituiscono.
Art. 4
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
4.1.

TOxD concede alle Fondatrici, che accettano anche in nome e per conto del
costituendo Comitato o Associazione, la licenza esclusiva a titolo gratuito per l'uso dei
Marchi sul territorio di [●], per contraddistinguere le proprie attività ed iniziative.

4.2.

TOxD concede altresì gratuitamente alle Fondatrici, che accettano, l’utilizzo della
grafica utilizzata sui prodotti oggetto di attività di merchandising.

4.3.

Le Fondatrici, così come il costituendo Comitato o Associazione dovranno utilizzare
il Marchio e i segni grafici soltanto per gli scopi della Rete, in conformità ai relativi
obiettivi e non a fine di lucro.

4.4.

TOxD potrà sospendere la licenza d’uso dei Marchi o degli altri segni grafici a proprio
insindacabile giudizio, nel caso in cui le Fondatrici o il costituendo Comitato o
Associazione violassero o ponessero in essere comportamenti contrari allo spirito della
Rete, ai principi del Manifesto o al Manifesto stesso, alle indicazioni riportate
nell’ALL. A o al Manuale d’uso.

4.5.

Le Fondatrici riconoscono ed accettano, anche per conto e in nome del Comitato o
dell’Associazione che costituiranno, fermo quanto stabilito al successivo art. 7, che in
caso di revoca dell’uso dei Marchi e degli altri segni grafici, non potranno essere più
utilizzati in alcun modo, nomi o segni riconducibili, sia pure indirettamente, alla Rete
Città per le Donne, né a porre in essere o proseguire iniziative che in qualche modo
possano essere confuse con quelle della Rete stessa.
Art. 5
Dati Personali delle/degli Aderenti

5.1.

In funzione del raggiungimento delle finalità di cui alle premesse, ed in particolare
della finalità di realizzazione di una Rete nazionale di Città delle Donne, le Parti
convengono che i Dati Personali delle/degli Aderenti che saranno raccolti in occasione
all’adesione al Manifesto e al Programma siano, ove sia stato prestato dalle/dagli
Aderenti stesse/stessi il consenso nelle forme di legge:
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(i)

se raccolti da TOxD, condivisi con le Fondatrici, nonché con il comitato
promotore o associazione costituendi ai sensi dell’art. 3.1 (i), limitatamente ai
dati relativi alle/agli Aderenti residenti o domiciliate nel territorio di [●];

(ii)

se raccolti dalle Fondatrici, o dal comitato promotore o associazione
costitituendi ai sensi dell’art. 3.1, condivisi con TOxD indipendentemente dal
luogo di residenza o domicilio delle/degli Aderenti.

5.2.

Le Parti si impegnano a richiedere il consenso delle/degli Aderenti ai fini della
condivisione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 5.1.

5.3.

Le Parti convengono inoltre, per soddisfare l’esigenza che il trattamento dei Dati
Personali sia uniforme, che le Fondatrici, nonché il comitato promotore o associazione
costituendi ai sensi dell’art. 3.1 (i), adottino la medesima privacy policy che sarà
adottata da TOxD tempo per tempo e che TOxD comunicherà alle Fondatrici, e che sia
rimessa a TOxD la più ampia autonomia nell’individuazione delle finalità e dei
mezzi/modalità del trattamento dei Dati Personali nonché dei ruoli, rapporti e relative
responsabilità nel trattamento di tali dati.
Art. 6
Iniziative premiali

6.1.

Le Parti concordano di promuovere iniziative di riconoscimento dei progetti più
meritevoli dedicati alla promozione della diversità di genere e al riequilibrio fra i
generi.

6.2.

Il finanziamento dei premi sarà reperito anche attraverso donazioni di privati.

6.3.

La definizione delle relative iniziative sarà rimessa, per ciascuna iniziativa, ad uno
specifico protocollo d’intesa e a un collegato regolamento attuativo nel quale saranno
precisati, tra l’altro: oggetto del bando, termini di ammissione, termini di valutazione,
costituzione della Commissione esaminatrice, entità del premio, modalità di
assegnazione.

6.4.

Nell’iniziativa premiale potranno essere coinvolti soggetti pubblici e privati che
condividono l’interesse per i temi che ne sono oggetto e intendono concorrere alla loro
promozione.
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Art. 7
Sottoscrizione. Durata. Clausola risolutiva espressa
7.1.

La sottoscrizione del presente accordo dovrà avvenire con firma digitale o con firma
autenticata da Pubblico Ufficiale.

7.2.

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà validità triennale.

7.3.

Il rinnovo avverrà per atto esplicito tra le Parti.

7.4.

Il recesso dal presente accordo potrà avvenire anche prima della scadenza, anche per
decisione unilaterale di una delle Parti, da comunicare all’altra con PEC; la
comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 30 giorni di anticipo rispetto
alla data di efficacia del recesso; il recesso dal presente accordo non ha effetto sui
progetti in corso, che si concluderanno come originariamente stabilito.

7.5.

La revoca della licenza dei Marchi o dei segni grafici comporta risoluzione del
rapporto oggetto del presente accordo di diritto e con effetto immediato, per le
Fondatrice o la Fondatrice o il Comitato o l’Associazione a cui sia stato inibito da
TOxD l’uso del Marchio o degli altri segni.
Art. 8
Spese

8.1.

Il presente accordo viene redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.

8.2.

Il presente accordo sarà registrato a tassa fissa, in caso d’uso. I relativi costi saranno a
carico della Parte che con il suo comportamento abbia reso necessaria la registrazione.
Art. 9
Clausola compromissoria e Foro esclusivo

9.1.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente all’esistenza, validità,
interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà risolta, ove possibile, da un
Arbitro Unico secondo le regole dell’Arbitrato Rapido di cui al Regolamento della
Camera Arbitrale del Piemonte; in ogni caso troverà applicazione il relativo
Regolamento in vigore all’atto della introduzione del procedimento arbitrale. A tale
fine le Fondatrici si considerano un’unica Parte.

9.2.

L’Arbitro, o nel caso in cui non si potesse procedere all’Arbitrato Rapido, il Collegio
Arbitrale decideranno secondo diritto.
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9.3.

Le controversie che non potessero essere oggetto di arbitrato rientreranno nella
competenza del Foro di Torino, con esclusione di qualsivoglia foro eventualmente
concorrente o alternativo.

Luogo e data
Comitato “TORINO UNA CITTÀ ‘PER LE DONNE’”
Antonella Parigi – presidente
Le Fondatrici
[●]

Ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. c.c. le Parti dichiarano di aver condiviso il
contenuto e di accettare specificamente le seguenti clausole:
Art. 2 (Oggetto e Manifesto)
Art. 3 (Coordinamento organizzativo e comunicazioni)
Art. 4 (Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)
Art. 7 (Sottoscrizione. Durata. Clausola risolutiva espressa)
art. 9 (Clausola compromissoria e Foro esclusivo)

Luogo e data
Comitato “TORINO UNA CITTÀ ‘PER LE DONNE’”
Le Fondatrici
[●]
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