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CONFEDERAZIONE NAZIONALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE



CilFEDEWIONE NEIOMTÈ PI«&E E MEOIE IMPAISE

PROTOCOLLO D'INTESA GENERALE ED ACCORDO DI PARTERSHIP

Tra

"PMl lTALlA"- Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie imprese ,

con sede Nazionale Legale in ROMA - Via Dei Monti Parioli, 48 Piano l" - lnt.4 e sede Nazionale

Operativa a Nola (NA) via Gen. Mario de Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361,21"9 - sito web

www.confpmiitalia.lt e mail: info@confpmiitalia.it - Riconosciuta dal Ministero del lavoro con

Codice ldentificativo : DLICONF 43 e dal Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto inserita

nei Registri Trasparenza degli stessi e dal CNEL , rappresentata dal Presidente Nazionale

Confederale Dott. Tommaso Cerciello, ( nelseguito indicata come Conf." PMl lTALlA" )

e

SOVEREIGN ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM KNIGHTS OF MALTA _ SOVRANO ORDINE DI

SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME CAVALIERE Dl MALTA in sigla "ORDINE O.S.J. tt

rappresentato dal Principe Gran Maestro S.A.S. Don Basilio Calì con sede Magistrale - Malta -

Wollongong house, Main street Gharghur GHR 1262 - Siti Web: www.knightsofmalta.name

www.cava lierid i malta.org- Mail : knightsofmalta.35@smail.com
cavalieridimalta.35@gmail.com info@knightsofmalta.name (nel seguito indicato come

"oRDtNE O.S.J. " )

Premesso che

"PMl ITALIA " è una Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie

lmprese ed è comparativamente maggiormente rappresentativa a livello Nazionale,

essendo firmataria diretta di N"62 CCNL a copertura di 9 Macro-Settori ATECO delle

CCIAA, regolarmente depositati presso il Ministero del Lavoro e CNEL;

La Conf. "PMl ITALIA "fornisce servizi sindacali , assistenziali e previdenziali e ricreativi

alle aziende, Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti , nonché ai loro dipendenti,
per il miglioramento delle tecniche di gestione aziendali e favorisce la contrattazione

sindacale di secondo livello e favorisce l'internazionalizzazione delle aziende.

La Conf."PMI ITALTA " e' fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la

cooperazione territoriale tra i soggetti pubblici e privati, operanti in ltalia ed all'estero, al

fine di concorrere alla realizzazione di un processo di sviluppo condiviso, svolgendo un

ruolo di aggregazione per le lmprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi , operanti sul

territorio Nazionale ed Estero.

La Conf."PMl ITALIA " si occupa dello sviluppo Economico-lndustriale delle Piccole e

Medie lmprese, e favorisce un più agevole accesso al credito, attraverso Convenzioni

con Primari Gruppi Bancari, Finanziarie e Consorzi Fidi, anche alle Aziende che vogliono

aprirsi ai mercati esteri, attraverso la Convezione stipulata con SIMEST S.p.a.(Gruppo

Cdp- Cassa Depositi e Prestiti), dando loro assistenza sul posto attraverso proprie Sedi

Territoriali e di Rappresentanza che si interfacciano con le Ambasciate, Camere di

Commercio Bilaterali e locali istituzioni, nonché attraverso omologhe Organizzazioni

Sindacali e Datoriali ltaliane ed Estere, con le quali ha stipulato Protocolli d'lntesa o
Accord i lnterconfederali .
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. La Conf."PMl ITALIA " promuove e coordina iniziative dirette ad ottenere la riduzione

dei costi di gestione ed il miglioramento dei beni e servizi, favorendo la costituzione di

Consorzi, Società Temporanee di lmpresa, Reti di lmpresa, Servizi comuni finalizzati alla

riduzione dei costi e alla maggiore efficienza di qualità;
. La Conf."PMl ITALtA " ha tra i principali obiettivi quelli di integrare ed ampliare i servizi

da offrire alle aziende, ai Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti , nonché dei loro

dipendenti e familiari , attraverso la stipula di Protocollo d'lntesa , Accordi, Convenzioni

e partnership con altre Organizzazioni Datoriali e Sindacali, Aziende di servizi ed Enti ed

lstituzioni;
. La Conf."PMl ITALIA "è fortemente impegnata nel diffondere la cultura della Formazione

sulla Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e la Formazione sulla Sicurezza Alimentare

ed Ambientale a tutela dei lavoratori ed a supporto dei Datori di Lavoro, attraverso

l'erogazione diretta di Corsi di Formazione in Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva

Emanazione Confederale,
. in ottemperanza alle disposizioni legislative contenute nel D.Lgs 8t/08 e del nuovo

Accordo Stato- Regioni n. L28 /201-6 del 07 Luglio 2016, pubblicato sulla G.U. Serie

Generale n"193 del 19 Agosto 201.6;

. Nonché nel diffondere la Formazione e la Riqualificazione Professionale, La Formazione in

Alternanza Scuola-Lavoro e l'Alta Formazione Professionale e Specialistica, post-diploma e

post-laurea nei Settori: Turistico- Alberghiero - Marittimi , subacqueo , Off-shore e
Robotica.

. La Conf."PMl ITALIA " oltre i Servizi Sindacali ai Dipendenti e familiari della Aziende

Associate, eroga anche Servizi assistenziali e previdenziali, presso i propri Sportelli CAF

e Patronato, nonché i Servizi ricreativi con il CRAL aziendale "CRAL PMI lTALlA"

L'Ordine "O.S.J. " ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e la crescita di una

società attenta ai valori della Cavalleria (Onore, Solidarietà, rispetto della Fede, crescita e

sviluppo dei Valori Sopiti) e di servizio al sistema socio-economico e al territorio;

L'Ordine "O.S.J. " intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla cultura e la
conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati sul territorio nazionale ed

estero.
Gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della

crescita e della formazione delle coscienze, negli ambiti dell'eccellenza presenii nel territorio
Nazionale ed estero e nel sistema socio economico del Paese;

L'Ordine 'O.S.J. "intende quindi potenziare la collaborazione con altre Associazioni e

Confederazioni similari, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio

nazionale ed estero nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di partnership

di interesse comune;

La Confederazione'PM! ltalia' e l'Ordine "O.S.J.'hanno già collaborato in alcune iniziative,

quali attività di studi e ricerca, collaborazioni in attività istituzionali;

La Conf. "PMt lTALlA" e l'Ordine "O.S.J. " intendono ampliare l'esperienza fin qui svolta

attivando una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, studi di
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prefattibilità, progetti di ricerca svolti in partnership tra la Conf. "PMl lTALlA" e l'Ordine'O.S.J.

La Conf." PMI lTALlA" intende fornire un contributo all'attività di crescita e di divulgazione dell'

Ordine "O.5.!.", nonché collaborare con i programmi culturali di sviluppo di un nuovo

Ecumenismo, di una maggiore Sussidiarietà, di un risveglio vero e duraturo dei Valori Sopiti, sia in

termini di disponibilità dei propri aderenti per lo svolgimento di attività didattica, sia come of-

ferta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, master di l" e ll" livello etc. e

favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione storico/professionale degli

studenti, anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del retaggio

storico, culturale e morale di riferimento dell'Ordine Cavalleresco;

Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, la

Conf. 'PMl ITALIA' e l'Ordine "O.S.J. " sono interessate a collaborare al fine di promuovere i

valori di questa nobile istituzione, anche con eventuali tirocini formativi e/o dottorati di ricerca

nel campo della storia medievale e degli Ordini Cavallereschi.

La Conf."PMl lTALlA" si adopererà a presentare all"Ordine "O.S.J. " eventuali titolari di

Aziende, Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti alla stessa garantendone i requisiti morali,

etici e cristiani , interessati ai valori della Cavalleria e ad intraprendere il percorso di

postulantato per divenire Cavaliere di Malta.

L'Ordine 'O.S.J. si adopererà a presentare alla Conf."PMl ITALIA" i titolari di Aziende,

Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti all'Ordine garantendone i requisiti morali, etici

interessati ad iscriversi alla Conf.PMl ITALIA per usufruire della rappresentanza e tutela
sindacale, nonché dei numerosi servizi dalla stessa erogati con l'intento di abbassare icosti di

gestione delle loro attività imprenditoriali e professionali.

Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si

stipula quanto segue:

Articolo 1- Premesse

Le premesse del presente Protocollo d'lntesa o Accordo di Partnership, costituiscono parte

integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 - Finalità del Protocollo d'lntesa o Accordo di Partnership.
Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui

ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo

territoriale, nazionale ed estera e comunque nei Paesi ove entrambe le Organizzazioni hanno

sedi, nell'intento di realizzare sinergie necessarie al raggiungimento dell'eccellenza in aree

critiche dove sviluppare i temi della ricerca Sociologica e della Formazione Professionale e sulla

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

La Conf."PMl lTALlA" e l'Ordine "O.S.J. " con il presente Protocollo d'lntesa o Accordo di

Partnership, intendono quindi definire icontenuti della partnership nell'ambito delle attività di

ricerca, sviluppo socio educativo e innovazione nell'ambito delle attività di crescita sociale e della

Formazione Culturale e Professionale. Tali attività potranno anche concretizzarsi attraverso

l
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l,istituzione di progetti finalizzati a valere sui fondi Regionali e/o comunitari all'uopo stanziati,

nel rispetto della vigente normativa'

L,internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione

a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un assetto strategico nelle politiche di

posizionamento delle due Organizzazioni'

La conf.,,pMr rrALrA,, e !,ordine "o.s.J. " per ra roro reartà transnazionale, si propongono di

individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello Nazionale ed

lnternazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura

socioeconomica dei nostri territori e sulle azioni tese alla crescita culturale e imprenditoriale di

territori disagiati.

lnoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il

network itariano ed internazionare e ra conf. "pMr rrALrA" e l'ordine "o-s.J. " al fine di

organizzare eventi-momenti istituzionali anche in collaborazione con altri Enti territoriali'

Provinciali, Regionali, Nazionali ed lnternazionali

Le parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il

legame con il territorio produttivo ed industriale, nonché in termini sociali - culturali, attraverso

la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad

elevato contenUto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale'

Articolo 3 - oggetto della collaborazione per attività di didattica e di Formazione' Alta

Formazione Professionale, Formazione sulla salute e sicurezza sui Luoghi di Lavoro

La conf. ,pMl ITALIA,,, dichiara la propria disponibilità ad offrire all'ordine "osl" il supporto per

le seguenti attività:
- svolgimento di Progetti;
- svolgimento di ricerche;

- organizzazione e svolgimento di

rilasciando Crediti Formativi e di

Professionali.
- organizzazione di borse di studio, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e manifestazioni;

- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso

re reti nazionari e internazionari a cui confederazione pMr rrALlA e l'ordine "o.s'J'"

aderiscono;
_ organizzazione di eventi in sinergia con artri organizzazioni sindacali e Datoriali ed Enti

Territoriali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed lnternazionali;

- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad.hoc da parte di docenti di

entrambe le Parti.

Le attività di rirocinio Formativo erogate dalla conf.pMl lrALlA, verranno regolate da apposite

convenzioni redatte ai sensi della legge t96/97 '

Articolo 4 - comitato Guida o comitato Tecnico scientifico

con la sottoscrizione del presente Protocollo d'lntesa o Accordo di Partnership ' le Parti

convengono di costituire un apposito comitato Guida o comitato Tecnico scientifico composto

Tirocini Formativi e Riqualificazione Professionali, anche

Orientamento, attraverso convenzioni stipulate con Ordini
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da figure di alto spessore professionale del mondo Universitario, Scientifico, Sportivo e

Cavalleresco, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del Protocollo d'intesa ed

Accordo di Partnership, composto dal Presidente Nazionale Confederale Dott. Tommaso
Cerciello e, suoi N"05 delegati e dal Principe Gran Maestro S.A.S. Don Basilio Calì e suoi N"05

delegati, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee
di indirizzo generali del Comitato Guida o Comitato Tecnico Scientifico.

Entrambe le Organizzazioni, al fine di pianificare e coordinare le attività da irttraprendersi o

intraprese nell'ambito del presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership, stipuleranno
Convenzione con Università Statali o Telematiche italiane o della E.U.

Contestualmente il Comitato Guida o Comitato Tecnico Scientifico, in relazione a ciascun

specifico settore di appartenenza individuerà i N"L0 componenti dello stesso che verranno
nominati congiuntamente dal Presidente Nazionale Confederale Dott. Tommaso Cerciello e dal

Principe Gran Maestro S.A.S. Don Basilio Calì .

ll Comitato Guida o Comitato Tecnico Scientifico, ha il compito di definire le linee di indirizzo
specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne iprocessi esecutivi attuati nell'ambito
del presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership.

Articolo 5 - Durata e rinnovo
ll presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership ha durata settennale a decorrere

dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile automaticamente per uguale periodo,
salvo disdetta da comunicare con PEC o con lettera Raccomandata A/R tre mesi prima della
scadenza.

In caso di disdetta, è fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso, al momento
della scadenza del presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership.
Al termine del presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership le Parti redigeranno
congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti ed in caso di

rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Articolo 6 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sui

Luoghi di Lavoro, di cui al D. Lgs. 9-4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. l-06, si

stabilisce che ciascuna delle parti firmatarie assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle
norme in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro, nei confronti del personale utilizzato
e/o collaboratori o dei volontari ospitati presso le due Organizzazioni firmatarie il presente

Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership.

Articolo 7 - Coperture assicurative

La Conf."PMl lTALlA" e l'Ordine "OSJ' danno atto che chi svolgerà le attività oggetto del
presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership presso i locali delle proprie Sedi o
qualsiasi altra sua Sede in ltalia ed all'Estero, sia dipendenti che collaboratori , saranno in

regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa ed in egual modo

dovranno essere in regola i locali dell' Università Statali o Telematica Convenzionata con una

del le Orga n izzazioni sottoscrittrici.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture
assicurative di cui ai precedenti commi, con queile ulteriori che si rendessero eventualmente
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necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di

volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 8 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
- La titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre
privative industriali, derivante dall'esecuzione dei progetti di ricerca svolti in partnership o dei

contratti di ricerca o consulenza stipulati tra le Parti in attuazione del presente Protocollo

d'intesa ed Accordo di Partnership, sarà regolata secondo quanto concordato al presente

articolo.
- Nel caso in cui, nell'esecuzione dei contratti, si raggiungano risultati inventivi che entrambe le

Organizzazioni la Conf. "PMt ITALIA" e l'Ordine "OSJ" ritengano di proteggere attraverso il

deposito di domanda di brevetto, ovvero attraverso altre privative industriali, idiritti di proprietà

industriale e intellettuale relativi ad essi sono disciplinati dalle disposizioni del presente comma.

Nel caso di invenzioni conseguite esclusivamente dal personale della Conf. "PMI ITALIA" e

dell'Ordine UOS!",|a titolarità esclusiva dell'invenzione e ditutti idiritti dalla medesima derivanti

saranno di entrambe le Organizzazioni.

Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte esclusivamente dal personale

dell'Università Convenzionata con una o entrambe le Organizzazioni firmatarie, nel caso di

invenzioni derivanti dalle attività condotte congiuntamente dal personale della Conf.PMl ITALIA

e dell'Ordine "OSJ" e dell'Università Convenzionata,le Parti si daranno pronta comunicazione

del raggiungimento di risultati inventivi brevettabili e l'Università Convenzionata collaborerà con

le Organizzazioni sottoscrittrici nella valutazione della loro effettiva brevettabilità.

Tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale delle invenzioni conseguite e dei diritti dalle medesime

derivanti, ivi incluso il diritto a decidere del deposito dei relativi brevetti, faranno capo

esclusivamente alla Conf.PMI ITALIA.

Fatti salvi i diritti di sfruttamento patrimoniale delle invenzioni facenti capo alla Conf.PMI lTALlA,

in ogni caso le Parti depositeranno, a nome di entrambe, le relative domande di brevetto, di cui

pertanto la Conf.PMI ITALIA e l'Università Convenzionata saranno i contitolari.

La contitolarità del brevetto sarà disciplinata dalle disposizioni di cui al successivo articolo.

L. Nel caso di brevetti di contitolarità congiunta delle Organizzazioni firmatarie e dell'

Università Statale o Telematica Convenzionata, è fatto comunque salvo il diritto morale

degli inventori di entrambe le Parti, di essere riconosciuti autori nell'invenzione nella

relativa domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale.

- Risultati che non sono di interesse della Conf. PMI ITALIA e dell'Ordine "OSJ"

Nel caso in cui, nell'esecuzione dei contratti, siano conseguiti risultati brevettabili, sia

esclusivamente dal personale dell'Università Convenzionata, sia congiuntamente dal personale di

entrambe le Parti, in relazione ai quali le Organizzazionifirmatarie abbiano comunicato per

iscritto all'Università Convenzionata di non avere interesse al deposito della relativa domanda di

brevetto e al conseguente sfruttamento patrimoniale e, nelcaso in cui l'Università

Convenzionata manifesti il suo interesse alla brevettazione, ovvero registrazione, e ne faccia
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formale richiesta alla Conf. PMI ITALIA ed all'Ordine "OSJ" le stesse cederanno a titolo gratuito

all'Università Statale oTelematica Convenzionata la propria quota dititolarità dell'invenzione e

di tutti i diritti dalla medesima derivanti.

ln tal caso l'Università Convenzionata sarà l'unico soggetto legittimato a decidere del relativo

deposito della domanda di brevetto, che sarà conseguentemente depositata a suo nome.

L'Università Statale o Telematica Convenzionata, che provvederà a depositare la relativa

domanda di brevetto, si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di

brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua

eventuale estensione all'estero.

È fatto, comunque, salvo il diritto morale degli inventori di entrambe le Parti, di essere

riconosciuti autori dell'invenzione nella relativa domanda di brevetto.
- Disciplina dei diritti di proprietà industriale e intellettuale a titolarità congiunta

- Le Parti stabiliscono sin da ora che entrambe la Conf. PMI ITALIA e l'Ordine "OSI'
procederanno al deposito materiale della domanda di brevetto per le invenzioni di cui

anche l'Università Statale o Telematica Convenzionata è contitolare e, la stessa fornirà

ad entrambe le Organizzazioni firmatarie il supporto necessario per la redazione del testo

ed i nominativi dei propri inventori.
- L'Università Statale o Telematica Convenzionata si impegna a sottoscrivere o a far

sottoscrivere agli inventori da essa designati ogni e qualsiasi atto necessario

all'espletamento delle pratiche brevettuali.
- Depositata la domanda di brevetto, la Conf. PMI ITALIA e l'Ordine "OSJ' provvederanno

a darne tempestiva comunicazione scritta all'Università Statale o Telematica

Convenzionata, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione,

sottoscriverà idoneo atto di cessione o di licenza esclusiva della propria quota di titolarità
del brevetto a favore di entrambe le Organizzazioni firmatarie che si impegnano a

richiedere all'Ufficio ltaliano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente, in caso di estensione

all'estero del brevetto, la trascrizione dell'atto di cessione della quota di titolarità
dell'Università Statale o Telematica Convenzionata, solo dopo la pubblicazione del

brevetto.
- La Conf.PMl ITALIA e l'Ordine "OSl" sosterranno tutti i costi connessi al deposito della

domanda di brevetto, o al deposito di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i

successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione

all'estero.

Articolo 9 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati
Fermi restando i disposti dell'articolo 8, i risultati della ricerca, qualora brevettabili o non

brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere

divulgati dall' Università Convenzionata solo dietro autorizzazione scritta da entrambe le
Organizzazioni la Conf. "PMI lTALlA" e l'Ordine "OSI" cui sarà sottoposto iltesto da pubblicare.

Le Organizzazioni firmatarie dovranno rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della

relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta della

Conf.PMl ITALIA e del!'Ordine "OSJ" l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora

l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o

modificazione di parte delle informazioni contenute, l'Università Convenzionata si impegna a

pubblicare il testo in accordo alle richieste della Conf.PMl ITALIA e dell'Ordine "OSJ"



,ffi?q'

PMI ITALIA

Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
Le Parti in comune accordo stabiliscono che il presente Protocollo d'lntesa o Accordo di
Partership potrà essere utilizzato per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività
promozionale.

Articolo 11 - Riservatezza
Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt.7 e 8 in materia di proprietà intellettuale, le
Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in
esecuzione del presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership e conseguentemente si
impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia
forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi
informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto
previsto dal presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership.

- Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi
confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le
informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente
necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Protocollo d'intesa ed
Accordo di Partnership e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di
riservatezza conforme alle previsioni del presente Protocollo d'intesa ed Accordo di
Partnership.

- Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate
informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornlta prova che
al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli
esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente perscelta deltitolare
senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Protocollo
d'intesa ed Accordo di Partnership.

Articolo 12 - Trattamento dei dati
- - L'Università Statale o Telematica Convenzionata con la Conf.PMl ITALIA o con

l'Ordine "OSI" potrà provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei
dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership.

nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio
regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004- in attuazione del
decreto legislativo del 30/06/2003 n. 1"96 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non
farne alcun altro uso.

ll Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università Convenzionata è il Rettore o suo
delegato. Nel merito delle attività attuative del presente accordo quadro, il Rettore ha nominato
come responsabile per il trattamento dei dati il responsabile della struttura universitaria cui
fanno capo le attività stesse.
- La Conf.PMl ITALIA e l'Ordine "OSJ" si impegnano al trattamento, alla diffusione ed alla
comunicazione dei dati personali dell'Università Convenzionata unicamente per le finalità
connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership.
- La Conf. PMI ITALIA e l'Ordine "OS!" autorizzano e I'Università Statale o Telematica
Convenzionata a rendere nota, sui propri siti istituzionali, la partnership oggetto del presente
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Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa
comunicazione, notizie riguardanti irelativi contratti attuativi tra cui, in via esemplificativa: tema
della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto.

Articolo 13 - Controversie
- Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione del presente Protocollo d'intesa ed Accordo di Partnership
- Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Nola (NA) per qualunque controversia inerente la validità, I'interpretazione
l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo d'lntesa o Accordo di Partnership.

Articolo 14 - Registrazione e spese
-ll presente Protocollo d'lntesa o Accordo di Partnership è soggetto a registrazione solo in caso
d'uso, ai sensi dell'art.5, primo comma D.P.R.26.4.1986, n. 13L ed art. 4,fariffa Parte Seconda
allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti
in misura paritaria

Articolo 15 - Rimandi
- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'intesa ed Accordo di
Partnership , restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di Assoclazioni
di categoria ed Associazioni non Riconosciute, in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto.

Nola li, 1,9/1.1,/2019

Ordine"O.S.J. "
II Principe Gran Maestro

A norma degli artt. L341,e1,342del,codice civile, le Parti, previa attenta lettura di ogniclausola e

rilettura di quelle del presente Protocollo d'lntesa ed Accordo di Partnership di cui agli artt.:
1,,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,!L,12,L3,1,4 e 1"5 d ich ia ra no espressa mente d i a pprova rle.

Nola li, 19/71,1201,9

Ordine"O.S.J. "
ll Principe Gran Maestro

Don Basilio Calì

Conf.


