CONVENZIONE TRA
Fondazione M9, Museo del 900 con sede in Rio Novo, Dorsoduro 3488/U – 30123 Venezia, P. Iva
04512870272 e C.F. 940295970276, la quale interviene nel presente accordo nella persona del suo
Presidente prof. Michele Bugliesi, (di seguito denominata "Fondazione");
E
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia con
sede in VENEZIA, Isola del tronchetto 14, C.F 80011410273, la quale interviene nel presente accordo
nella persona del suo Presidente arch. Roberto Beraldo, (di seguito denominata "Partner”);
PREMESSO CHE
▪

▪
▪

▪

▪

la Fondazione è un ente di diritto privato che opera a livello nazionale e internazionale secondo i
principi dell’International Council of Museums - UNESCO (ICOM) nei settori dell’arte e delle
attività culturali, promuovendo inoltre l’educazione e la ricerca scientifica e tecnologica;
la Fondazione gestisce, valorizza e promuove M9 - Museo del ’900, primo museo immersivo e
multimediale dedicato alla storia materiale del Novecento in Italia, inaugurato nel 2018;
La Fondazione incentiva, forma e diffonde, anche in collaborazione con altri enti o istituzioni,
testimonianze materiali e immateriali della Storia degli Italiani raccogliendo e rappresentando le
espressioni della creatività, delle scienze, della cultura, delle arti e delle tecnologie del XX secolo e
della Contemporaneità;
il Partner Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Venezia, attraverso la figura del Segretario
dell’Ordine arch. Valentina Fanti, promuove e sostiene la cultura dell’architettura, della
pianificazione, del paesaggio e della conservazione, attraverso iniziative di varia natura (convegni,
pubblicazioni, attività formative accreditate, etc.);
le Parti, pertanto, ciascuna nell’ambito di propria competenza, intendono promuovere i rispettivi
servizi ponendo in essere le attività indicate specificatamente all’art. 2.

TUTTO CIO' PREMESSO
Tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
(Premesse)
1.1 Le premesse formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
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Art. 2
(Oggetto ed impegni delle Parti)
2.1 Con il presente Accordo le Parti si impegnano ad attivare le iniziative e a compiere le attività
promozionali di seguito indicate, per la promozione delle rispettive attività nell’ambito di M9 – Museo
del 900.
2.2 La Fondazione in particolare si impegna a:
2.2.1 riconoscere, previa presentazione alla biglietteria del Museo del tesserino di iscrizione, in corso
di validità, all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Venezia, un biglietto di ingresso
a tariffa ridotta (sconto del 20% sul prezzo pieno) per la visita della mostra permanente e/o
delle mostre temporanee;
2.2.2 riconoscere, previa presentazione alla biglietteria del Museo del tesserino di iscrizione, in corso
di validità, all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Venezia, uno sconto del 20%
sull’acquisto della membership card M9Card. In particolare si precisa che con la sottoscrizione
di una membership card M9Card il titolare avrà libero accesso per un anno solare (1° gennaio
– 31 dicembre) alla mostra permanente e alle mostre temporanee di M9 nonché beneficerà di
particolari agevolazioni nel caso di iscrizione a eventi a pagamento organizzati presso M9 diversi
da quelli sopra richiamati nonché potrà beneficiare di particolari agevolazioni in relazione alle
attività svolte dai partener di M9 che di volta in volta verranno comunicate con apposite
newsletter e/o altre forme di comunicazione;
2.2.3 comunicare tutte le agevolazioni previste dal presente accordo attraverso i propri canali di
comunicazione (canali social, sito istituzionale, etc.), in coerenza con quanto consentito dalla
normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
2.3 Il partner si impegna a:
2.3.1 comunicare tutte le agevolazioni previste dal presente accordo attraverso i propri canali di
comunicazione (canali social, sito istituzionale, etc.);
2.3.2 promuovere, in accordo con l’ufficio comunicazione di M9, le attività culturali del Museo,
attraverso i proprio mezzi di comunicazione, a disposizione di cui sopra;
2.4 Il Partner nell’ambito del presente accordo avrà altresì diritto allo sconto del 10% sul costo di
utilizzo degli spazi di M9 per gli eventi/congressi/etc. organizzati dallo stesso.
Art. 3
(Durata)
3.1 L’Accordo avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2024. È escluso ogni
tacito rinnovo.
Art. 4
(Comunicazioni pubblicitarie – Responsabilità per i contenuti, manleva)
4.1 Tutte le comunicazioni pubblicitarie/promozionali dell’iniziativa prodotte e/o diffuse con qualsiasi
mezzo dovranno essere preventivamente autorizzate dalle parti.
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Art. 5
(Divieto di esclusiva)
5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo non conferisce loro alcun diritto di
esclusiva. Le Parti, pertanto, sono libere di concludere accordi analoghi con altri soggetti.
Art. 6
(Riservatezza)
6.1 I partner, per sé medesimi, inclusi i dipendenti, consulenti e fornitori, si impegnano a non rivelare a
terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Accordo,
le informazioni relative a fatti, atti e programmi che vengono condivisi in occasione dell’Accordo stesso.
6.2 L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Accordo e
successivamente, ovvero fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.
6.3 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti anche in caso di risoluzione
del presente Accordo.
Art. 7
(Responsabilità)
7.1 In nessun caso Fondazione sarà tenuta a rispondere nei confronti dei clienti fruitori delle agevolazioni
di eventuali inadempienze del Partner che rimane al riguardo unico responsabile.
7.2 In nessun caso il Partner sarà tenuto a rispondere nei confronti dei clienti fruitori delle agevolazioni
di eventuali inadempienze della Fondazione che rimane al riguardo unico responsabile.
Art. 8
(Trattamento dei dati personali per l’affidamento e l’esecuzione del Contratto - artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 2016/679)
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Accordo,
ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo
per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle
disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.
101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta
applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di
affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali
obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Considerato che le Parti contrattuali non definiscono congiuntamente finalità e modalità di trattamento
dei dati personali degli interessati, né esistono database condivisi, le Parti devono essere considerate
Titolari autonomi del trattamento.
Art.9
(Referenti dell’Accordo)
Il referente del presente Accordo per Fondazione è Elena Dekic, e-mail e.dekic@m9museum.it
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Il referente del presente Accordo per il Partner sono il Segretario arch. Valentina Fanti, e-mail
valentinafanti@gmail.com, il Presidente arch. Roberto Beraldo, e-mail robertoberaldo.arch@gmail.com

Art.10
(Comunicazioni)
Le comunicazioni riguardanti il presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
Per Fondazione M9, Museo del 900
c.a. Prof. Michele Bugliesi
via G. Pascoli, 9
30171 Mestre (VE)
info@m9museum.it
PEC fondazionem9@pec.net
Per Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Venezia
c.a. arch. Valentina Fanti – Segretario / arch. Roberto Beraldo - Presidente
Isola del Tronchetto 14
30135 – VENEZIA
info@ordinevenezia.it
oappc.venezia@archiworldpec.it
Ciascuna delle Parti si impegna ad informare tempestivamente l’altra Parte in forma scritta di ogni
variazione dei sopra indicati dati.
Art.11
(Modifiche e risoluzione.
Clausola di rinvio)
Le parti potranno concordare modifiche al presente accordo, da apportarsi in forma scritta, così come la
risoluzione consensuale del medesimo.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si fa espresso rinvio alle generali
disposizioni normative applicabili al caso di specie.
Venezia, 19 aprile 2022

FONDAZIONE M9, MUSEO DEL 900
Il Presidente
Michele Bugliesi

Ordine degli Architetti P.P.C.
della provincia di Venezia
Il Presidente
arch. Roberto Beraldo
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