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CONVENZIONE 

 

tra 

 

ASSOCIAZIONE CAMMINO BASILIANO (di seguito “CAMMINO BASILIANO”) con sede legale in via Coriolano n. 1 88054 

Sersale (CZ), Cod. Fiscale 97101340798, nella persona del presidente Dott. Carmine Lupia; 

e 

L’azienda di Promozione Turistica e Marketing Territororiale Visit Mediterraneo, con sede in Via Senatore 

Tranfo n°24, 89861 Tropea (VV), P.IVA 03795510795, nella persona del legale rappresentante Scordo 

Vincenzo, C.F. SCRVCN86D27L452M 

 

Premesso 

- CAMMINO BASILIANO è una Associazione senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale, il cui scopo è la promozione, la tutela, lo studio e la valorizzazione attraverso cammini 

e percorsi sul territorio della Regione Calabria; 

- CAMMINO BASILIANO è titolare del marchio denominativo e del marchio figurativo “Cammino 

Basiliano”, regolarmente depositati e registrati (di seguito denominati per brevità congiuntamente 

Marchio); 

-  Visit Mediterraneo è un azienda che si occupa (prevalentemente all’estero) di Promozione Turistica 

e Marketing Territoriale  

- CAMMINO BASILIANO e Visit Mediterraneo (di seguito singolarmente “PARTE” e congiuntamente anche 

“PARTI”), facendo seguito a colloqui e incontri pregressi, intendono addivenire alla stipulazione della 

presente Convenzione mediante la quale regolamentare i reciproci rapporti nei termini ed alle 

condizioni qui di seguito indicati; 

 

tutto ciò premesso 

 

si conviene e si stipula quanto segue. 

 

ART. 1 – Oggetto 

CAMMINO BASILIANO concede a Visit Mediterraneo ll’utilizzo temporaneo e a titolo gratuito del Marchio solo 

ed esclusivamente per offrire alla sua clientela servizi turistici nelle zone interessate al percorso “Cammino 

Basiliano”, come di seguito esplicitati.  

CAMMINO BASILIANO rimane unico titolare del Marchio, che potrà concedere liberamente in uso anche ad altri 

operatori sia dello specifico settore sia di altri. 

 

ART. 2 – Impegni delle Parti 
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VISIT MEDITERRANEO si impegna a utilizzare il Marchio, secondo le modalità sottoesposte, unicamente per 

promuovere presso la propria utenza le zone interessate al percorso “Cammino Basiliano” ed il cammino 

stesso. 

CAMMINO BASILIANO si impegna a utilizzare il Marchio Visit Mediterraneo sul proprio sito, uniformandosi al 

Brand Book aziendale, per promuovere presso la propria utenza online la convenzione stipulata. 

VISIT MEDITERRANEO si impegna ad utilizzare il Marchio uniformandosi al Brand Book di Cammino Basiliano, 

allegato alla presente convenzione, e sottoponendo preventivamente i materiali prodotti, sia on line che off 

line, alla preventiva approvazione scritta dell’Ufficio Comunicazione dell’Associazione Cammino Basiliano. 

VISIT MEDITERRANEO si impegna a promuovere la fruizione delle strutture ricettive - nella propria sezione 

“Ospitalità Diffusa” - da parte di altri soggetti, per permettere a chi svolge il percorso di poter avere agevole 

accesso ai servizi turistici presenti lungo il percorso.  

CAMMINO BASILIANO darà notizia della Convenzione sul proprio sito. 

La Convenzione non si configura in nessun modo come collaborazione operativa tra le Parti. 

 

ART.3 - RISOLUZIONE 

La presente Convezione può essere risolta in qualsiasi momento e con effetto immediato da CAMMINO 

BASILIANO  E DA VISIT MEDITERRANEO, in caso si verifichi uno dei seguenti eventi: 

a) mancata osservanza delle premesse o di qualsiasi disposizione, nessuna esclusa, contenuta negli art. 

1 e 2 della presente convenzione; 

b)  mancata osservanza dell’obbligo di utilizzazione dei  Marchi solo per gli anzidetti scopi; 

c) svolgimento di attività contrarie all’immagine e alle finalità perseguite dalle PARTI 

Alla risoluzione della presente Convenzione per uno dei motivi di cui sopra, le PARTI si impegnano a cessare 

prontamente ogni ulteriore produzione e diffusione del materiale con i Marchi e a distruggere tutti i materiali 

che rechino detti Marchi.  

 

ART. 4 Cessione 

I diritti e le obbligazioni di VISIT MEDITERRANEO in base alla presente Convezione non potranno essere ceduti a 

terzi senza il previo consenso scritto da parte di CAMMINO BASILIANO. 

 

Art.5 - Durata 

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2023, data in cui cesserà di 

avere effetto. 

La Convenzione non sarà soggetta a rinnovo automatico e potrà essere rinegoziata dietro espressa richiesta 

di una delle parti. 

 

ART. 6 – Comunicazioni 

Ogni informazione o comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto, in 

lingua italiana e potrà essere fatta pervenire via e-mail o mezzo posta con ricevuta di ritorno all’attenzione 

dei Soggetti di seguito indicati: 
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Associazione Cammino Basiliano VISIT MEDITERRANEO  

 

  

Dott. Carmine  Lupia                                    Scordo Vincenzo 

segreteria@camminobasiliano.it                                   visitmediterraneo@gmail.com 

Via Coriolano  n. 1 – 88054 Sersale (CZ)                                   Via S.Tranfo 24, 89861 Tropea (VV) 

 

ART. 7 – Privacy 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna PARTE consente esplicitamente all’altra PARTE 

l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati, nonché la loro comunicazione a terzi qualora sia 

necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione della presente 

Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le PARTI prendono 

altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dall’Art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003, 

n. 196 sulla tutela dei dati personali e, in particolare, del loro diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica 

o la cancellazione degli stessi, fermo restando il diritto delle parti di trasmettere tali dati per le seguenti 

finalità: archiviazione e statistica; tenuta scritture previste dalla legge; adempimento obblighi previsti dalla 

legge. 

Le PARTI garantiscono che i trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione della presente Convenzione 

avverranno nel rispetto della vigente normativa di settore e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679, 

impegnandosi altresì a mantenere riservati i dati e le informazioni personali raccolti o ottenuti in esecuzione 

della presente Convenzione e a non farne uso per scopi diversi da quelli in esso contenuti. 

 

ART. 8 – Modifiche 

Nessuna modifica o emendamento alla presente Convenzione potrà avere efficacia a meno che non sia stata 

precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti. 

 

Allegato: Brand Book  Associazione Cammino Basiliano 

 

Sersale, lì 30/05/2022 

  VISIT MEDITERRANEO 

  Il  Legale Rappresentante 

Scordo Vincenzo 

   

 

           Vincenzo Scordo


