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ACCORDO DI PARTENARIATO  
 

TRA 

Automobile Club Sassari con sede legale in Viale Adua, 32 —  07100 Sassari, partita I.V.A. 
n°00072050909, qui rappresentata dal Sig. Giulio Pes di San Vittorio in qualità Presidente e 
legale rappresentante (di seguito denominata AC Sassari); 

E 

_____________________________, con sede legale in _____________________ Via 
___________________, partita I.V.A. n. _________________________, in persona del suo 
rappresentante legale ________________________________ (di seguito denominata Società) 

PREMESSO che 

- l’A.C. Sassari - Ente Pubblico non Economico a struttura associativa - risulta federato 
all’Automobile Club d’Italia (A.C.I.) il quale è istituzionalmente preposto a rappresentare e 
tutelare gli interessi dell'utenza automobilistica, con ogni forma di supporto e di assistenza, 
turistica, tecnica, stradale ed informativa, diretta a facilitare l'uso in sicurezza degli autoveicoli e 
la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso adeguate 
attività di comunicazione e di orientamento didattico degli utenti e degli operatori della strada;  

- l’A.C. Sassari persegue le proprie finalità anche attraverso le attività di assistenza tecnica, 
economica, legale, tributaria ed assicurativa diretta a facilitare l’uso degli autoveicoli; quella di 
istruzione automobilistica ed educazione alla sicurezza stradale; quella di assistenza informativa 
multimediale e multicanale, finalizzata alla funzionalità dei trasporti ed alla sicurezza stradale, 
offrendo ai propri associati (in funzione del tipo di tessera associativa) i seguenti principali servizi:  

 soccorso stradale; 
 tutela legale; 
 rimborso spese viaggio; 
 auto sostitutiva e auto a casa; 
 assistenza medico-sanitaria; 
 sconti in Italia e all’estero; 
 “Bollo sicuro”; 

così come meglio indicato e definito sul sito dell’ACI (http://www.aci.it/) nella sezione 
denominata “Le tessere ACI”; 

- l’A.C. Sassari intende avviare alcune possibili accordi con soggetti terzi al fine di promuovere i 
servizi che l’ACI offre ai propri soci in relazione alle varie possibili tessere, meglio illustrate sul sito 
dell’ACI (http://www.aci.it/) nella sezione denominata “Le tessere ACI”;  

- nell’ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche istituzionali, l’A.C. Sassari 
attribuisce particolare importanza anche all’esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad 
attivare l’allargamento della promozione dell’attività associativa dell’Ente; 

- La Società può garantire il necessario approfondimento e supporto organizzativo, scientifico e 
tecnologico su tematiche di rilievo nei settori della promozione e dell’offerta associativa a favore 
dell’A.C. Sassari; 



- le Parti concordano nel ritenere che un’azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare 
importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di  sostegno e promozione 
di progetti di interesse comune nell’ambito de l campo di applicazione sopra indicato; 

- l’accordo in trattazione non comporta oneri diretti per l’A.C. Sassari in quanto fino al 30/09/2020 
la Società intende offrire il suo supporto a titolo gratuito, cioè senza ricevere alcun corrispettivo, 
precisando, altresì, che dopo l’iniziale fase sperimentale la stessa Società valuterà l’eventuale 
presentazione di una nuova proposta all’A.C. Sassari; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
PREMESSE  
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo (di seguito l'Accordo) e costituiscono, 
quindi, patto e presupposto fondante dell'Accordo. 

OBBLIGAZIONI DI AC SASSARI  
AC Sassari si impegna a garantire un fattivo confronto, sviluppo ed approfondimento, nonché 
promozione, dei progetti di interesse comune nell’ambito del campo di applicazione di cui in 
premessa. 

OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA’  
La Società si impegna a fornire il proprio know how su tematiche di rilievo nei settori della promozione e 
dell’offerta associativa a favore dell’A.C. Sassari, promuovendo da subito l'attività attraverso i propri mezzi di 
comunicazione. 

DURATA E ONERI FINANZIARI 
Il presente Accordo è da intendersi efficace a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 310 Settembre 
2020. 
La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse 
reciproco, non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività tra di esse. 

MODIFICHE DELL'ACCORDO 
Ogni modifica al contenuto del presente Accordo e delle eventuali scritture separate sarà valida ed efficace 
solo se formulata ed accettata per iscritto da entrambe le parti. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le Parti reciprocamente si impegnano e garantiscono, assumendosene le relative responsabilità, che i dati 
personali di cui venissero in possesso nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente 
Accordo, verranno raccolti e trattati in piena ed assoluta conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 
2003 e s.m.i. e del Regolamento EU 679/2016 GDPR recante disposizioni in materia di tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; in relazione a ciò, le Parti reciprocamente si 
scambiano il consenso al trattamento dei dati necessario per l’adempimento del presente Accordo in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento EU 679/2016 GDPR. 
 
Alghero, _ Settembre 2020 
   

Automobile Club Sassari La Ditta 

Il Presidente Il Legale Rappresentante 

Giulio Pes di San Vittorio  
 


