
 

 

Convenzione per l’accettazione dei “Buoni sport” emessi dal Comune ai bambini e ragazzi dai 

5 ai 19 anni in attuazione dell’ art. 112 del D.L. 34/2020) 

 

 

Il giorno .................................. del mese .................................. dell’anno 2020, con la presente 

scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra: 

il Comune di Terno d’Isola rappresentato da Pasquini Pierluigi -  Responsabile del Settore Affari 

Generali, in rappresentanza del Comune di Terno d’Isola d’ora in poi denominato COMUNE 

E 

La società sportiva.............................................................................................................................., 

con sede in .........................................................................................................................................., 

via/piazza ...................................................................................................................., n. ................... 

PEC ...................................................... – MAIL ............................................. Telefono ..................... 

in persona del legale rappresentante Sig. .... ........................................................................................ 

nat... a .................................................. il ........................... residente a ............................................., 

in...................................................................................................................................., n. ................. 

d’ora in poi denominato Società sportiva 

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 06.08.2020, 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità 

 

La presente Convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei “Buoni sport” consegnati ai bambini e ragazzi 

dai 5 ai 19 anni di Terno d’Isola da utilizzarsi per  l’abbattimento delle quote di iscrizione ad attività 

sportive presso le società sportive convenzionate. Le parti danno atto che la prestazione fiscale 

intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l’acquirente dei servizi. 

 

Art. 2  

Modalità di utilizzo 

 

I “Buoni sport”, numerati e muniti di adesivo anticontraffazione sono rilasciati dal Comune e 

potranno essere spesi presso la società sportiva entro il 31/12/2020. Al momento dell’utilizzo la 

società sportiva dovrà emettere regolare scontrino/ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente 

valido in base alla normativa fiscale applicabile alla società. 

 

Art. 3  



 

 

Modalità di rimborso 

 

I “Buoni sport” sono rimborsati alla società sportiva per il valore nominale degli stessi a fronte di 

presentazione al Comune di apposito rendiconto (nota di debito) con allegati i “Buoni sport” in 

originale, per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione 

presentata, mediante bonifico su c.c. indicato nella nota di debito. Il titolare della società sportiva 

convenzionata si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso 

all’ufficio Protocollo del Comune dopo il 30.09.2020 ed entro il 31.12.2020. 

 

Art. 4 

Condizioni 

 

I “Buoni sport” non danno diritto a resto in denaro. I “Buoni sport” possono essere utilizzati  presso 

la presente società sportiva. 

La società sportiva si impegna ad accettare, da parte dei soggetti beneficiari individuati dal 

Comune, i “buoni sportivi” emessi dal Comune del valore di euro 50, numerati e con adesivo 

anticontraffazione, quale corrispettivo dovuto per la partecipazione a corsi e/o attività proposte dalla 

società sportiva nel corso della stagione agonistica 2020/2021. 

La società sportiva, a fronte dell’iscrizione, provvede a ritirare i “Buoni sport”, previa apposizione 

della firma del genitore del beneficiario se minorenne, dello stesso beneficiario se maggiorenne. 

Il Comune procederà al rimborso, mediante bonifico bancario, dei “Buoni sport” direttamente alla 

società sportiva entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso, da parte della società 

sportiva, dei buoni che andranno presentati in originale e corredati da copia (anche digitale - foto) 

della ricevuta fiscale o altro documento contabile valido, in base alla normativa applicabile alla 

società sportiva, comprovante l’avvenuta iscrizione. 

 

Art. 5 

Durata 

 

La presente convenzione ha durata a decorrere dalla data della sua sottoscrizione alla data del 

31.12.2020. 

 

Art. 6 

Riservatezza dei dati 

 

L’esercizio commerciale, così come la società sportiva, sono tenuti al rispetto della normativa in 

materia di privacy, ai sensi del GDPR - REG. UE 2016/679. 

 

Art. 7  



 

 

Controlli 

 

Il Comune effettua controlli sul corretto utilizzo dei “Buoni sport” nel rispetto dei criteri e modalità 

indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso alla 

società in caso di procedura difforme da quella prevista. 

 

Art. 8 

Controversie 

 

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all’esecuzione della presente convenzione sarà 

competente il Tribunale di Bergamo, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato. 

 

Art. 9 

Spese convenzione 

 

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico della società sportiva 

convenzionata. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art 6, 

comma 2 del D.P.R. n. 131/1986. 

 

Art. 10 

Norme di rinvio 

 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per l’amministrazione comunale 

Pasquini Pierluigi ………………………………. 

Per la società sportiva 

…………………………………………………… 



 

 

 

Comune di TERNO D’ISOLA 
Provincia di Bergamo 

 
 

Informativa generale sul trattamento di dati personali  
per cui non è necessario il consenso dell’interessato 

Questa Amministrazione Comunale è titolare del trattamento dei dati personali disposti da una specifica 
norma di legge e il cui conferimento sia obbligatorio per legge. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui 
gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali: 

• Funzione e titolo: Dott. 

• Cognome e Nome: Mangili Luigi 

• Indirizzo postale : Via S.V. de Paoli, 9 – 24023 – Clusone (BG) 
 

• Indirizzo PEC : luigi.mangili@pec.it 

• Telefono: 331 3183433 

I dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso 
riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e mediante sistemi informatici, mediante 
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure. L’accesso a questi dati è 
riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. Sia la struttura di rete, che l’hardware che 
il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - 
http://www.agid.gov.it ) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica 
dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, ed un eventuale 
rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha 
diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre 
la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l’archiviazione di dati personali sensibili 
e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento o con 
apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy. 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o 
mediante acquisizione da altra fonte pubblica. 

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

http://www.agid.gov.it/

