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Protocollo di intesa 
tra 

Comitato Italiano per l'UNICEF– Fondazione Onlus (di seguito anche “UNICEF Italia”), 

c.f. 01561920586, iscrizione Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma 

n. 1400/2020, con sede legale in Via Palestro 68, 00185 Roma, in persona del 

Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Francesco Samengo 

e 

Unione Sportiva Acli Aps – (di seguito anche “US Acli Aps”), c.f. 80215550585, con 
sede legale in Roma, Via G. Marcora 18/20, in persona del Presidente e legale 
rappresentante p.t. Damiano Lembo 

Premesso che 

 
- Il Comitato Italiano per l'UNICEF–Fondazione Onlus (abbreviato in UNICEF Italia) è 

una fondazione che opera quale parte integrante dell’organizzazione globale 
dell’UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU 
con il mandato, fondato sulla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, di promuovere e tutelare i diritti e il benessere di tutti i bambini 
ovunque; 

• dal 1974 il Comitato Italiano opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in 
base ad un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF Internazionale e 
secondo un piano strategico congiunto delle attività; 

• la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in 
Italia il 27 maggio 1991, ha enunciato per la prima volta, in forma coerente, i 
diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini 
e a tutte le bambine del mondo; 

• per il perseguimento dei propri obiettivi, UNICEF Italia opera, tra l’altro, con 
l’apporto indispensabile di tutte quelle persone che, con spirito di volontariato, 
condividono e sostengono la mission dell’UNICEF, tramite i Comitati Regionali e 
Provinciali per l’UNICEF; 

 

- L’US Acli Aps, associazione promossa dalle ACLI Aps, è un Ente di Promozione 
Sportiva riconosciuto dal CONI, nonché Ente di Promozione Sportiva Paralimpica 
riconosciuto dal CIP e Associazione di Promozione Sociale, che si propone di 
favorire, sostenere ed organizzare attività motorie, ludiche e sportive rivolte a 
soggetti di ogni età e condizione, con particolare attenzione alle persone più 
esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale e con attenzione privilegiata ai 
bambini e agli adolescenti, per i quali lo sport svolge un ruolo educativo e di 
formazione educativa. 

http://www.unicef.it/doc/501/unicef-internazionale.htm
http://www.unicef.it/doc/501/unicef-internazionale.htm
http://www.unicef.it/doc/501/unicef-internazionale.htm
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- UNICEF Italia ha dato vita a diverse iniziative nell’ambito di vari sport e giochi, 
stante l’alto valore educativo e di inclusione, tra i quali l’iniziativa Chess for 
Children, e ha collaborato tra l’altro con la Federazione Scacchistica Italiana 

- UNICEF Italia e US Acli Aps, tenuto conto della condivisione di valori e, in ogni 
caso, ciascuno nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, hanno avviato una 
collaborazione avente per oggetto i programmi collegati all'infanzia, 
all'adolescenza e alle giovani generazioni tramite un progetto a Brescia presso il 
reparto di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’Asst Spedali Civili 
riguardante il gioco degli scacchi; 

- È interesse di US Acli Aps estendere la collaborazione relativa ad iniziative che si 
incentrano sul gioco degli scacchi, come quella di Brescia sopra descritta, anche ad 
altre discipline sportive e, in particolare, il calcio balilla, le arti marziali o in sport 
più diffusamente praticati come il calcio, il ciclismo, il nuoto. 
 

Tutto ciò premesso e formando le Premesse parte integrante del presente Protocollo 

 
Art. 1 – Oggetto 

1.1 Il Comitato Italiano per l'UNICEF–Fondazione Onlus e US Acli Aps, nell’ambito 
delle rispettive finalità istituzionali e tenuto conto della condivisione di valori, 
intendono studiare e valutare progetti relativi allo sport e al gioco, da definirsi tra 
le Parti in forma scritta, che, sussistendone i presupposti, potrebbero essere 
avviati in strutture che ospitano bambini in difficoltà, che si trovino in periferie e 
scuole disagiate, ospedali, carceri minorili, zone colpite da calamità naturali e così 
via, oppure in strutture che rappresentano per bambini e ragazzi anche dei luoghi 
di ritrovo, aggregazione e condivisione, come le parrocchie. Le iniziative si 
svilupperanno attraverso attività sportive ed educative rivolte ai ragazzi, alle quali 
potranno essere affiancate azioni di sostegno e accompagnamento alle famiglie. 
Tali interventi potranno rafforzare iniziative e progetti UNICEF Italia o US Acli Aps 
già esistenti o attivarne congiuntamente di nuovi. Per il sostegno di queste attività 
UNICEF Italia e US Acli Aps potranno eventualmente coinvolgere ulteriori partner, 
a condizione che aderiscano alle condizioni essenziali della collaborazione e che vi 
sia l’assenso di entrambe le Parti. 

Art. 2 – Ulteriori impegni delle Parti 
 

Fatto salvo quanto convenuto all’art. 1 del presente Protocollo, le Parti assumono gli 
ulteriori seguenti impegni. 

- diffondere presso la propria rete di volontari la conoscenza della presente 
collaborazione, dando visibilità sui propri siti istituzionali e canali social 
delle iniziative promosse e della rete di base coinvolta; 

- favorire la creazione di sinergie locali tra i comitati provinciali e regionali US 
Acli Aps e i comitati locali UNICEF volte all’organizzazione di eventi sul 
territorio mirati alla sensibilizzazione, alla promozione di attività sportive, 
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alla formazione ed alla raccolta fondi a favore dell’UNICEF nel proprio 
territorio; 

- favorire la creazione di sinergie locali tra i comitati provinciali e regionali US 
Acli Aps i Comitati locali UNICEF, per attuare iniziative a tutela e 
promozione dei diritti dell’infanzia sul territorio 

2.1 US Acli Aps si impegna a: 

- promuovere la partecipazione attraverso il coinvolgimento nazionale dei 
propri iscritti alle mobilitazioni di sensibilizzazione e raccolta fondi che 
l’UNICEF Italia promuove sull’intero territorio nazionale, a sostegno dei 
Progetti a tutela dei bambini e degli adolescenti in Italia e nel resto del 
mondo; 

2.2 UNICEF Italia si impegna a: 

- spedire, prioritariamente in modalità telematica e subordinatamente in 
modalità cartacea, i materiali di comunicazione riferiti ai progetti per i quali 
saranno indette le mobilitazioni presso la sede più accessibile alla singola 
realtà locale; 

- contribuire a percorsi formativi US Acli Aps rivolti agli operatori ed 
educatori sportivi sulla tutela e promozione dei diritti dei minori; 

- contattare tramite un Referente UNICEF Italia i comitati provinciali e 
regionali US Acli Aps aderenti alle iniziative, per eventuali necessità 
operative e logistiche; 

- fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie a gestire al 
meglio le iniziative organizzate insieme; 

- promuovere e partecipare, ove possibile, ai principali eventi di US Acli Aps 
con modalità che saranno convenute tra le Parti. 

2.3  Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che: 

- I Comitati provinciali e regionali US Acli Aps saranno informati 
singolarmente delle condizioni di adesione alle campagne di UNICEF Italia e 
ciascuna deciderà in base alla propria capacità organizzativa. 

- Le Parti si impegnano a creare sui rispettivi siti internet www.unicef.it e 
www.usacli.org apposita pagina di comunicazione e promozione 
riguardante la collaborazione tra UNICEF Italia e US Acli Aps. 

Art. 3 – Nome, logo e segni distintivi 

3.1 Ai fini della creazione della pagina di comunicazione sui rispettivi siti Internet e 
per ogni altro materiale di comunicazione inerente la collaborazione di cui al 
presente Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna a sottoporre 
preventivamente all’altra Parte i contenuti di tutte le comunicazioni e i 
materiali relativi, laddove contenenti il nome e il logo dell’altra Parte, per 
preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima. 

http://www.unicef.it/
http://www.usacli.org/
http://www.usacli.org/
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3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che non potranno utilizzare il logo, nome 
e/o i segni distintivi l’una dell’altra senza espressa autorizzazione scritta della 
Parte titolare dei diritti su tale logo e nome e/o segni distintivi; riconoscono 
che dal presente Protocollo non discende alcun diritto di uso o utilizzo del logo, 
del nome e/o dei segni distintivi dell’altra; ciascuna delle Parti si impegna 
anche, quanto a US Acli Aps per i propri comitati provinciali e regionali, quanto 
a UNICEF Italia per i propri Comitati provinciali e regionali che aderiranno alle 
attività di cui al presente Protocollo, a non riprodurre o far riprodurre, usare o 
far usare, utilizzare o far utilizzare il logo, il nome e i segni distintivi dell’altra 
Parte per tutta la durata del Protocollo e successivamente alla cessazione dello 
stesso, salvo espressa preventiva autorizzazione scritta. 

3.3 Le Parti si danno altresì atto che l’autorizzazione eventualmente concessa per 
l’utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi di una Parte si intende 
conferita all’altra non in esclusiva e nei limiti del presente accordo, 
espressamente riconoscendo e dando atto le Parti che l’autorizzazione 
eventualmente concessa per l’uso del logo, del nome e dei segni distintivi potrà 
essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in ogni tempo 
senza possibilità di alcuna eccezione dell’altra Parte. 

 
Art. 4 – Garanzie e manleve 

4.1 Le Parti si impegnano altresì a: 
 

a. non compiere atti che possano procurare danni a terzi e/o violazioni di 
leggi e/o regolamenti, e che si atterranno alle norme vigenti in materia di 
sicurezza, lavoro e previdenza; 

b. compiere ciascuna Parte quanto occorra e possa a non ledere la 
reputazione e l’immagine dell’altra Parte; 

c. manlevare l’altra Parte da ogni pretesa economica o di altra natura che le 
persone, ivi inclusi i lavoratori e collaboratori di ciascuna Parte e/o i 
Volontari e ogni suo avente causa di ciascuna Parte, o che società, enti e 
autorità possano far valere nei confronti di una Parte in ragione dei 
comportamenti lesivi posti in essere dall’altra Parte nell’esecuzione del 
presente Protocollo; 

d. quanto a US Acli Aps, a rispettare il Codice Etico dell’UNICEF Italia e sui 
successivi aggiornamenti che dichiara di aver visionato sul sito 
www.unicef.it. 

 
4.2  La definizione operativa e la valutazione delle iniziative da intraprendere in 

applicazione al presente Protocollo saranno concordati in forma scritta, con 
specifici atti integrativi e/o appendici al presente Protocollo, e realizzati dai 
Referenti di ciascuna delle parti contraenti. Le campagne nazionali UNICEF 
Italia, organizzate in tutto il territorio italiano, per le quali è auspicabile il 
supporto delle realtà afferenti ad US Acli Aps, sono le seguenti: 

http://www.unicef.it/
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- Campagna Orchidea UNICEF nel periodo primaverile, che per il corrente 
anno 2020 si svolgerà il 26 e 27 settembre 2020; 

- Campagna Festa dei Nonni e Bambini a fine settembre; 

- Giornata Mondiale dell’Infanzia – 20 novembre; 

- Campagna Pigotta a dicembre. 

Art. 5 - Gratuità 

5.1 Il presente Protocollo non comporta oneri a carico di alcuna delle Parti. Eventuali 
spese e/o assunzione di impegni a titolo oneroso dovranno essere oggetto di 
specifica pattuizione scritta. 

Art. 6 – Durata. Recesso 

6.1 Il presente Protocollo ha durata di tre (3) anni e potrà essere integrato, 
rinnovato, prorogato o modificato, in forma scritta, con l’accordo delle Parti. 

6.2 Entrambe le Parti avranno la facoltà di recedere, tramite comunicazione scritta 
da inviarsi tramite racc. a.r. o pec, con preavviso di trenta giorni. 

Art. 7 – Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13 GDPR. Diritti di proprietà 
intellettuale 

 7.1 Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, GDPR 

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali 
riferiti all’altra Parte, si informano, ai sensi dell’art. 13, GDPR, che i dati 
dell’altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le 
obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o 
regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con 
modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti 
terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e 
civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di 
controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati 
a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine 
del Contratto e dell’espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o 
per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e 
comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di 
carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi 
necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di 
controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. 
Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni 
emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone 
autorizzate al trattamento sono gli addetti all’amministrazione, alla contabilità, 
all’evasione dei servizi disciplinati dal Contratto e ai sistemi informativi e di 
sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, ciascuna Parte potrà 
rivolgersi all’altra Parte ai recapiti indicati nel Contratto, per esercitare i diritti 
di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del 



6  

trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso 
di revoca dell’eventuale consenso prestato, che può essere presentata in 
qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su 
meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il 
diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri 
diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all’altra per ottenere l’elenco completo e 
aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la 
portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per 
trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del 
trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte 
richiedente. 

7.2 I diritti di proprietà ed i diritti d’autore di tutti i documenti, mezzi di lavoro e 
procedimenti, che, in esecuzione del presente Protocollo o delle sue appendici, 
verranno eventualmente messi a disposizione e utilizzati, rimangono dei 
legittimi proprietari originari. 

Art. 8 – Legge applicabile. Foro competente 

8.1 Il Presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana ed è valido in Italia. Per 
ogni controversia che non sia stato possibile risolvere in via amichevole, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

Art. 9 - Negoziazione 

9.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo è frutto di 
una trattativa ed è stato, quindi, integralmente tra loro negoziato. 

 
 

Roma, 16 novembre 2020 
 

 

Comitato Italiano per l’UNICEF US Acli Aps 

– Fondazione Onlus 
      

Per il Presidente                 Il Presidente  

La Vicepresidente            Damiano Lembo 

Carmela Pace 


