
 

 

 

 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA  

RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2020 
 
  
IL COMITATO ESECUTIVO 
 
“Visto l’art. 4, lett. b) ed f), dello Statuto dell’Ente, che prevede, tra le finalità 
istituzionali dell’ACI, il presidio dei molteplici versanti della mobilità, con la 
promozione dell’istruzione automobilistica e dell’educazione dei conducenti di 
autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; vista la nota della 
Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 28 
aprile 2020 concernente l’approvazione di un Avviso di manifestazione di 
interesse, e relativo modello di manifestazione di interesse, finalizzato alla 
stipula di un Protocollo di intesa, di durata triennale con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione, con divieto di rinnovo tacito e senza previsione di esclusività, 
con uno o più soggetti operanti nel settore medico-scientifico, per la 
programmazione e la realizzazione di iniziative congiunte di studio, formazione 
e informazione relative all’educazione e sicurezza stradale e all’assunzione di 
comportamenti di guida sicuri, consapevoli e responsabili; tenuto conto che le 
aree di collaborazione oggetto dell’iniziativa riguardano, tra l’altro: - la 
progettazione, realizzazione e sviluppo di ogni iniziativa, attività e piano utile a 
diffondere e consolidare i principi di educazione e sicurezza stradale; -la 
progettazione di un programma formativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la 
consapevolezza dell’impatto sociale negativo del fenomeno dell’insicurezza 
stradale e dell’importanza di una guida sicura e responsabile, mediante lo 
sviluppo di specifici materiali didattici e format educativi; - lo sviluppo di 
contenuti finalizzati ad implementare le metodologie formative delle autoscuole 
a marchio ACI Ready2Go per aumentare la conoscenza e l’attenzione per la 
guida con particolare riferimento a patentandi e neopatentati; - la realizzazione 
di iniziative di comunicazione e divulgazione volte a promuovere la prevenzione 
dell’incidentalità stradale attraverso la conoscenza dei rischi di una guida 
imprudente e/o disattenta, delle relative conseguenze e dei traumi più diffusi, 
anche supportate da risultati di specifiche indagini medico-scientifiche e 
statistiche; - la realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione sui 
mezzi di telecomunicazione; - la realizzazione di analisi e studi, anche in ambito 
statistico, in materia di educazione stradale e guida sicura; considerato che le 
modalità di realizzazione delle attività relative alle predette aree di 
collaborazione saranno definite mediante eventuali accordi operativi successivi; 
considerato altresì che nell’ambito del Protocollo di intesa in parola non sono 
previsti oneri economici a carico delle parti, in quanto i costi per l’eventuale 
realizzazione di iniziative e progetti congiunti saranno definiti con Accordi 
operativi successivi; ritenuto necessario, al fine di garantire pari opportunità a 
tutti gli operatori interessati e di assicurare il pieno rispetto della concorrenza, 
pubblicare in via preliminare sul sito istituzionale dell’Ente un Avviso di 



manifestazione di interesse che definisca le modalità di partecipazione, i 
requisiti ed i criteri di selezione ai quali l’Ente si atterrà per la valutazione delle 
proposte, in conformità alle previsioni del decreto legislativo n. 50/2016; visto lo 
schema di Avviso nonché lo schema di Protocollo d'intesa all’uopo predisposti, 
in ordine ai quali l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole; visto 
altresì il modello di manifestazione di interesse; considerato che l’Ente, a 
seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, potrà 
proporre la stipula del Protocollo di intesa a più operatori tra coloro che avranno 
risposto, potendo procedere alla sottoscrizione dell’accordo anche in presenza 
di una sola manifestazione di interesse; considerato, altresì, che l’acquisizione 
delle richiamate manifestazioni di interesse non comporta alcun vincolo per 
l’Ente relativamente al proseguimento della procedura e non conferisce ai 
soggetti candidati alcun diritto in merito alla sottoscrizione del Protocollo di 
intesa; tenuto conto che l’ACI si riserva pertanto la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare la procedura relativa al citato Avviso e di non procedere, 
quindi, alla stipula del relativo Protocollo di intesa; ritenuto di precisare che 
l’iniziativa è rivolta ad Enti pubblici e/o privati e ad Associazioni, e non a 
persone fisiche; ritenuto di dare corso all’iniziativa in parola, che risulta in linea 
con la mission istituzionale dell’Ente di presidio dei molteplici versanti della 
mobilità e di promozione dell’istruzione automobilistica e dell’educazione dei 
conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, e 
coerente con gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022; 
approva l’Avviso di manifestazione di interesse volto a verificare l’eventuale 
interesse di uno o più soggetti operanti nel settore medico-scientifico ad attuare 
una collaborazione con l’Ente per la programmazione e la realizzazione di 
iniziative congiunte di studio, formazione e informazione relative all’educazione 
e sicurezza stradale e all’assunzione di comportamenti di guida sicuri, 
consapevoli e responsabili, secondo lo schema allegato al verbale della seduta 
sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
approva il relativo modello di manifestazione di interesse secondo lo schema 
allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; approva altresì lo schema di Protocollo di intesa, 
di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, non rinnovabile 
tacitamente, allegato al verbale della seduta sotto la lett. C), che costituisce 
anch’esso parte integrante della presente deliberazione; conferisce mandato 
al Presidente per la sottoscrizione con facoltà di delega dei conseguenti, 
eventuali Protocolli di intesa all’esito della procedura di selezione del 
soggetto/dei soggetti con i quali avviare le iniziative di studio, formazione ed 
informazione richiamate in premessa. La Direzione Centrale per l’Educazione 
Stradale, la Mobilità e il Turismo è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti alla presente deliberazione, ivi compreso l’adeguamento degli atti 
di cui sopra, affinché l’iniziativa sia riservata ad Enti pubblici e/o privati e ad 
Associazioni.”. 



AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI UN 

PROTOCOLLO DI INTESA CON L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA CON SOG-

GETTI OPERANTI IN AMBITO MEDICO-SCIENTIFICO PER LA PROGRAMMA-

ZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE DI STUDIO, FOR-

MAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE E GUI-

DA SICURA 

I - Oggetto della manifestazione di interesse 

L’Automobile Club d’Italia, di seguito indicato come “ACI”, con il presente Avviso intende 
verificare l’interesse di soggetti pubblici e/o privati che operano in ambito medico-scientifico, 
alla stipulazione di un Protocollo di intesa per la programmazione e la realizzazione di iniziati-
ve di studio, formazione e informazione relative all’educazione e sicurezza stradale e all’assun-
zione di comportamenti di guida sicuri, consapevoli e responsabili. 

L’ACI procederà a valutare la conformità alle condizioni e ai requisiti indicati nel presente Av-
viso delle manifestazioni di interesse presentate dai predetti soggetti 

L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun vincolo da parte dell’ACI 
relativamente al proseguimento della procedura e non conferisce ai soggetti candidati alcun di-
ritto in merito alla sottoscrizione del Protocollo di intesa. 

Pertanto l’ACI si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare la procedura relativa al 
presente Avviso e di non dare corso alla stipulazione del relativo Protocollo di intesa. 

L’ACI, a seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, si riserva altresì 
la facoltà di proporre la stipulazione del Protocollo di intesa a più soggetti tra coloro che avran-
no risposto al presente Avviso, nonché di procedere alla sottoscrizione del citato Protocollo an-
che in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

II - Requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse 

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di carat-
tere generale e professionale: 

• se soggetto privato, essersi dotato del Modello di organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 o
del Codice Etico o di Comportamento;

• se soggetto pubblico, essersi dotato del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza e del codice etico o di comportamento;
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• non ricadere in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministra-
zione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

• essere specializzato nell’attività di carattere medico-scientifico; 
• possedere specifica esperienza nella progettazione e nella realizzazione di interventi 

formativi e azioni di comunicazione nell’ambito dell’educazione medico-scientifica. 
•

III - Oggetto della collaborazione 

Le Aree di collaborazione oggetto del Protocollo di intesa riguardano i seguenti ambiti: 
a) progettazione, realizzazione e sviluppo di ogni iniziativa, attività e piano utile a diffon-

dere e consolidare i principi di educazione e sicurezza stradale; 

b) progettazione di un programma formativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la 
consapevolezza dell’impatto sociale negativo del fenomeno dell’insicurezza stradale e 
dell’importanza di una guida sicura e responsabile, mediante lo sviluppo di specifici 
materiali didattici e format educativi; 

c) sviluppo di contenuti finalizzati ad implementare le metodologie formative delle 
autoscuole a marchio ACI Ready2Goo per aumentare la conoscenza e l’attenzione per 
la guida con particolare riferimento a patentandi e neopatentati; 

d) realizzazione di iniziative di comunicazione e divulgazione volte a promuovere la 
prevenzione dell’incidentalità stradale attraverso la conoscenza dei rischi di una guida 
imprudente e/o disattenta, delle relative conseguenze e dei traumi più diffusi, anche 
supportate da risultati di specifiche indagini medico-scientifiche e statistiche;  

e) realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione sui mezzi di 
telecomunicazione; 

f) realizzazione di analisi e studi, anche in ambito statistico, in materia di educazione 
stradale e guida sicura.  



 
  
   
 

IV - Modalità operative della collaborazione 

Le modalità di realizzazione delle attività relative alle Aree di collaborazione definite al capo 
III saranno definite mediante Accordi operativi successivi al Protocollo di intesa. 

V - Condizioni economiche 
Il  Protocollo di intesa non prevede impegni economici a carico delle Parti contraenti.  
Ciascuna Parte contraente si riserva la facoltà di destinare risorse economiche alla realizzazione 
delle iniziative previste per ciascuna Area di collaborazione di cui al capo III. 
Eventuali costi relativi alle suddette iniziative saranno disciplinati dai successivi Accordi opera-
tivi previsti al capo IV.  

VI - Durata del Protocollo di intesa 

Il Protocollo di intesa ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con divieto di 
rinnovo tacito. 
Ciascuna Parte contraente potrà recedere dal Protocollo di intesa dandone comunicazione scrit-
ta con un preavviso di almeno 90 giorni, qualora, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, non 
sussistessero più le condizioni per il proseguimento della collaborazione. 

VII - Pubblicazione dell’Avviso 

Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ACI per 30 giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione, che sarà espressamente indicata. 

VIII - Modalità della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati alla collaborazione con l’ACI nei termini esposti nel presente Avviso e alla 
conseguente stipulazione del Protocollo di intesa potranno presentare specifica manifestazione 
di interesse mediante comunicazione da inoltrare esclusivamente tramite PEC al seguente indi-
rizzo  
direzioneeducazionestradalemobilitaturismo@pec.aci.it 
La manifestazione di interesse sarà presentata mediante la compilazione del modello allegato al 
presente Avviso (Allegato A – Manifestazione di interesse alla stipulazione di un Protocollo di 
intesa con l’Automobile Club d’Italia per la programmazione e la realizzazione di iniziative di 
studio, formazione e informazione in materia di educazione stradale e guida sicura). 
La comunicazione dovrà essere trasmessa entro la data di scadenza della pubblicazione del pre-
sente Avviso. 
La richiesta di partecipazione dovrà indicare: 

• l’oggetto della manifestazione di interesse; 



 
  
   
 

• la ragione sociale del richiedente; 
• l’indirizzo PEC o di posta ordinaria nel caso di Società con sede all’estero presso il qua-

le ricevere eventuali comunicazioni 
• la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al 

possesso dei requisiti previsti al capo II del presente Avviso.  

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto dichiarante o da un 
procuratore, con allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. In caso di 
procuratore, dovrà essere allegata anche copia conforme della procura. 

L’ACI procederà a valutare le manifestazioni di interesse pervenute e, in caso di accoglimento, 
a contattare il soggetto interessato per il seguito della procedura.  

IX -  Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai soggetti che invieranno la manifestazione di interesse verranno trattati ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusiva-
mente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in argomento. 

X - Contatti 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Vecere, Dirigente dell’Ufficio Mobilità e 
Sicurezza Stradale della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo. 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti indirizzi: 
• e-mail ordinaria: ufficio.mobilita.sicurezza.stradale@aci.it   
• PEC: direzioneeducazionestradalemobilitaturismo@pec.aci.it



 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI 

INTESA CON L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER LA PROGRAMMAZIONE DI INI-

ZIATIVE CONGIUNTE DI STUDIO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA 

DI EDUCAZIONE STRADALE E GUIDA SICURA 

 Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_____________________ 
______________(__) il ___ /___/____/ C.F.____________________________ residente in______ 
_____________ (cap _____) Via ___________________________ n.________ in qualità di legale 
rappresentante di _________________________________________________________________ 
avente sede legale in __________________________________ (cap _____) Via_______________ 
_____________________________________________________ ____________ n.________ C.F./
P.IVA ___________________________________________ Tel.______________, e-mail___ 
___________________ PEC _________________ avente la seguente forma giuridica:
_______________________________________________________________  

MANIFESTA INTERESSE 

alla stipulazione di un Protocollo di intesa con l’Automobile Club d’Italia per la programmazione e 
la realizzazione di iniziative di studio, formazione e informazione relative all’educazione e sicurez-
za stradale e all’assunzione di comportamenti di guida sicuri, consapevoli e responsabili, secondo le 
indicazioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del-
l’Automobile Club d’Italia in data __/__/____, per le seguenti Aree di collaborazione: 

a) progettazione di un programma formativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la
consapevolezza dell’impatto sociale negativo del fenomeno dell’insicurezza stradale e
dell’importanza di una guida sicura e responsabile, mediante lo sviluppo di specifici
materiali didattici e format educativi;

b) sviluppo di contenuti finalizzati ad implementare le metodologie formative delle autoscuole
a marchio ACI Ready2Go per aumentare la conoscenza e l’attenzione per la guida con
particolare riferimento a patentandi e neopatentati;

c) realizzazione di iniziative di comunicazione e divulgazione volte a promuovere la
prevenzione dell’incidentalità stradale attraverso la conoscenza dei rischi di una guida
imprudente e/o disattenta, delle relative conseguenze e dei traumi più diffusi, anche
supportate da risultati di specifiche indagini medico-scientifiche e statistiche;

d) realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione sui mezzi di
telecomunicazione;

e) realizzazione di analisi e studi, anche in ambito statistico, in materia di educazione stradale e
guida sicura.

E DICHIARA CHE 
il/la suddetto/a Ente/Società/Associazione 

• si è dotato/a del Modello di organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 o del Codice Etico o
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di Comportamento; 

 ovvero 
• si è dotato/a del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e 

del Codice etico o di Comportamento; 
• non incorre in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministra-

zione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• è specializzato/a nell’attività di carattere medico-scientifico, diagnostico, e terapeutico; 
• possiede specifica esperienza nella progettazione e nella realizzazione di interventi 

formativi e azioni di comunicazione nell’ambito dell’educazione medico-scientifica 

Luogo e data 

       Firma del Legale Rappresentante e timbro 
       (allegare copia del documento di identità)



SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

ACI – Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, Partita Iva 
n.00907501001, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dell’Ente, Ing. Angelo Sticchi
Damiani, nella qualità di Presidente dell’Ente, di seguito denominato “ACI”

e 

[Ente/Società/Associazione operante in ambito medico-scientifico…] 

definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte” 

PREMESSO CHE 

• ACI è l’Ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico in-
teresse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali
dell'automobilismo italiano;

• ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando
tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità
responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della
sicurezza stradale;

• ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione
di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte
le iniziative mirate a diffondere comportamenti di guida sicuri e responsabili;

• ACI, come previsto dal proprio Statuto, persegue i predetti obiettivi anche attraverso la pro-
pria Federazione degli Automobile Club;

• l’ACI ha pubblicato in data […] un Avviso di manifestazione di interesse finalizzato a veri-
ficare l’interesse di soggetti pubblici e/o privati che operano in ambito medico-scientifico,
alla stipulazione di un Protocollo di Intesa per la programmazione e la realizzazione di ini-
ziative di studio, formazione e informazione relative all’educazione e sicurezza stradale e
all’assunzione di comportamenti di guida sicuri, consapevoli e responsabili

• [la Parte contraente] ha manifestato l’interesse a sottoscrivere il suddetto Protocollo di inte-
sa,;

• l’ACI, verificati i requisiti [della Parte contraente], ha proposto alla medesima la stipula-
zione del presente Protocollo di intesa secondo le indicazioni del predetto Avviso di manife-
stazione di interesse;

• [premesse relative alla Parte contraente…]
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• valutata la convergenza di interessi nell’ambito della sicurezza e della salute dei cittadini, le 
Parti ritengono opportuno avviare, mediante la stipulazione del presente Protocollo di intesa, 
una collaborazione per la definizione di un programma strutturale di carattere educativo e 
informativo mirato a interventi di sensibilizzazione e promozione di stili di guida corretti e 
responsabili;   

le Parti, così rappresentate,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Premesse 

1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Protocollo di intesa. 

Art. 2 
Oggetto 

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina la collaborazione tra le Parti per la programmazione 
di iniziative congiunte di studio, formazione e informazione, connesse all’azione istituzionale 
delle Parti, in materia di educazione stradale e sviluppo e assunzione di comportamenti di 
guida sicuri, corretti e responsabili. 

Art. 3 
Impegni delle parti 

1. Al fine di perseguire la finalità istituzionali di cui all’art. 2, le Parti si impegnano a 
collaborare nei seguenti ambiti: 

a) progettazione di un programma formativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la 
consapevolezza dell’impatto sociale negativo del fenomeno dell’insicurezza stradale e 
dell’importanza di una guida sicura e responsabile, mediante lo sviluppo di specifici 
materiali didattici e format educativi; 

b) sviluppo di contenuti finalizzati ad implementare le metodologie formative delle autoscuole 
a marchio ACI Ready2Go per aumentare la conoscenza e l’attenzione per la guida con 
particolare riferimento a patentandi e neopatentati; 

c) realizzazione di iniziative di comunicazione e divulgazione volte a promuovere la 
prevenzione dell’incidentalità stradale attraverso la conoscenza dei rischi di una guida 
imprudente e/o disattenta, delle relative conseguenze e dei traumi più diffusi, anche 
supportate da risultati di specifiche indagini medico-scientifiche e statistiche;  

d) realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione sui mezzi di 
telecomunicazione; 

e) realizzazione di analisi e studi, anche in ambito statistico, in materia di educazione stradale e 
guida sicura.  
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Art. 4 
Impegni economici delle Parti 

1. Il presente Protocollo di intesa non prevede impegni economici a carico delle Parti.  

2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di destinare, in attuazione delle proprie finalità 
istituzionali/statutarie, risorse economiche alla realizzazione delle iniziative previste all’art. 
3. 

3. Eventuali costi relativi alle attività e alle iniziative negli ambiti indicati all’art. 3 saranno 
disciplinati da successivi Accordi operativi.  

Art. 5  
Durata 

1. Il presente Protocollo di intesa ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dello stesso, salva l’ipotesi di recesso o interruzione anticipata in conformità a 
quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7. 

2. È escluso il rinnovo tacito e automatico del presente Protocollo di intesa. 

3. Alla data di scadenza, il presente Protocollo di intesa, previa autorizzazione dei rispettivi 
Organi, potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle Parti, a condizione che 
sussistano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della 
collaborazione tra le stesse.  

4. Ogni eventuale modifica o integrazione del presente Protocollo di intesa dovrà essere 
approvata dalle Parti per iscritto. 

Art. 6 
Recesso 

1. È facoltà delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere 
unilateralmente dal Protocollo di intesa ai sensi dell’art.1373 del c.c., dandone 
comunicazione all’altra tramite PEC, con un preavviso di almeno 90 giorni.  

Art. 7  
Clausola di salvaguardia 

1. Il presente Protocollo di intesa potrà essere modificato, integrato o interrotto prima della 
scadenza temporale, di cui all’art. 6, a seguito di modifiche normative o per effetto della 
modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell’esecuzione 
del Protocollo di intesa medesimo, fermo restando che in caso di perdita di efficacia del 
Protocollo di intesa per i suddetti motivi non si darà luogo ad alcun reciproco risarcimento e/
o indennizzo, salvo il necessario versamento degli eventuali corrispettivi dovuti a fronte 
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della avvenuta prestazione di specifici servizi disciplinati dagli eventuali successivi Accordi 
attuativi. 

Art. 8  
 Obbligo di riservatezza 

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali, 
documentali, archivistiche e di qualsiasi altra natura di cui siano venuti o vengano in 
possesso ai fini del presente atto. 

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle informazioni che: 

- sono divenute di pubblico dominio; 

- devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte a organi 
giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale; 

- devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive dell'autorità 
giudiziaria o per ordine di pubbliche autorità. 

Art. 9 
Tutela dei dati personali 

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini 
dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo di intesa saranno trattati 
esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo. 

2. Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla 
comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di intesa secondo quanto 
previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Art. 10  
Foro competente 

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione 
qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del 
presente Protocollo di intesa. 

2. Qualsiasi controversia tra le Parti, comunque derivante dal presente Protocollo di intesa, e in 
particolare quelle inerenti alla sua efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento, 
risoluzione, sarà soggetta alla competenza del Foro di Roma. 

Roma, ____________________ 

Per	l’ACI Per	[…]
Il	Presidente
Ing.	Angelo	Sticchi	Damiani
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