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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano GALLO -  Domenico MANGONE 
 -  Mariagrazia PELLERINO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla  PICCOLINI. 

 
      
 
  
 
OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE FRA L'ARCHIVIO 
STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO E L'ANSA PER LA DISTRIBUZIONE DI 
CONTENUTI INFORMATIVI. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

L’Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata) è una Società Cooperativa costituita 
attualmente da 34 soci editori dei principali quotidiani italiani; è leader nel settore 
dell’informazione e raccoglie, pubblica e distribuisce informazione giornalistica. 

L’Ansa è inoltre titolare del portale Ansafoto in cui i partner di Ansa riversano proprie 
immagini e contenuti informativi che sono visibili a livello mondiale. L’utente finale può 
acquistare le immagini di proprio interesse dal portale ed i proventi vengono distribuiti  da Ansa 
ai titolari delle immagini secondo tabelle predefinite. Fanno già parte di Ansafoto numerosi 
partner internazionali che hanno costituito un fondo fotografico di milioni di immagini che 
spaziano dal fotogiornalismo al reportage, dall’attualità alla scienza, alla politica, allo 
spettacolo. 

L’Ansa ha proposto all’Archivio Storico, alla luce del grande patrimonio fotografico di 
cui dispone, di divenire partner di Ansafoto. 

E’ stato valutato che la proposta rappresenta un’opportunità per la Città, una vetrina 
internazionale che può incrementare le vendite dei diritti di utilizzazione delle immagini, 
affiancandosi e non sostituendo i normali canali di vendita dell’Archivio Storico. L’operazione 
non comporta costi per l’Archivio in quanto si possono riversare sul portale le immagini che 
attualmente sono già in versione elettronica e il contratto non prevede limiti quantitativi né 
minimi né massimi. 

Stante quanto premesso è stato stilato un contratto di collaborazione commerciale che è 
allegato al presente provvedimento, e ne costituisce parte integrante e sostanziale, che dettaglia 
in modo puntuale gli obblighi dei contraenti nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi. 
A tale riguardo Ansa invierà all’Archivio report trimestrali del venduto e provvederà al 
pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dalla Città. 

Il corrispettivo che spetta al titolare delle immagini è una royalty del 50% più Iva sulle 
somme incassate; i tariffari sono articolati per tipo di utilizzo e si differenziano per i vari 
segmenti di mercato (web o cartaceo, periodici o quotidiani, Italia o estero), come si evince dai 
listini allegati; tali listini potranno variare o integrarsi di altre voci in funzione della evoluzione 
tecnologica. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 



2015 00539/026 3 
 
 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 

  
1) di intraprendere  una collaborazione commerciale per la diffusione e la vendita di 

immagini fotografiche, conservate presso l’Archivio Storico, con l’Agenzia Nazionale 
Stampa Associata – ANSA, Società Cooperativa con sede legale in Via della Dataria 94 
– 00194 Roma, part. Iva IT00876481003, cod. fisc. 00391130580, rappresentata 
dall’Amministratore delegato e Direttore generale dott. Giuseppe Cerbone; 

2) di approvare il contratto di collaborazione commerciale per la distribuzione e vendita di 
contenuti informativi, che è allegato al presente atto e ne forma parte integrante e 
sostanziale (all. 1); 

3) di dare atto delle tariffe previste da Ansa per la vendita delle immagini (all. 2A, 2B, 2C) 
delle quali all’Archivio Storico, in qualità di partner, verrà riconosciuta una royalty del 
50% più Iva, con pagamento trimestrale a seguito di emissione di fattura da parte della 
Città; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
5) che le entrate derivanti dal contratto di cui al precedente punto 2) saranno accertate ed 

introitate con appositi e specifici provvedimenti dirigenziali; 
6) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alla preventiva valutazione 

dell’impatto economico; 
7) di demandare al Dirigente Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale la stipula del 

sopra citato contratto commerciale; 
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
   

 
 

L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

  
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

           IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                    Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 23 febbraio 2015 al 9 marzo 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 marzo 2015. 
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SEGMENTO DI MERCATO Fatturazione a PUBBLICATO Fatturazione a SCARICATO


Periodici (Settimanali e Mensili): versione cartacea  €30-€65 €20-€45


Periodici (Settimanali e Mensili): sito Web  - €1,5-€3


Quotidiani italiani (non soci): versione cartacea  €25-€50 €20-€45


Quotidiani italiani (non soci): sito Web  - €1,5-€3


Estero: Quotidiani e Periodici (versione cartacea), TV, Altro  €90-€180 €20-€45


Estero: sito Web  €50-€100 €3-€10


TV  €50-€200 €40-€80


TV: sito web  - €1,5-€3


Editori enciclopedie e libri  €60-€180  €50-€90 


Editoria scolastica  €20-€40 €20-€40


Siti Web: sopra 500mila uu/giorno* -  €8-€24 


Siti Web: tra 100.000 e 500mila uu/giorno* -  €5-€19 


Siti Web: sotto 500mila uu/giorno* -  €3-€10 


Foto per campagna pubblicitarie (cessione solo diritti editoriali, con verifica liberatoria 


personaggi o luoghi ritratti)


Da pubblicare sul web con dimensione massima di 700x900 pixel (orizzontali) e 840x602 pixel (verticali) da aggiornare


Massimo tempo di esposizione su Internet come da Condizioni Generali del contratto


* dato medio Audiweb nell'ultimo mese disponibile precedente alla firma del contratto


LISTINO USO REDAZIONALE


Archivi Partner


Vendita a consumo


Tutti gli importi sono IVA esclusa.


da definire caso per caso
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Archivi Partner


Vendita a consumo


SEGMENTO DI MERCATO COSTO A FOTO


Mostre €200-€500


Cataloghi, Calendari, ecc. da 50€*


Pubblicità: ADV, Brochure, Siti Web, Bilanci, ecc. da 200€*


Tutti gli importi sono IVA esclusa.


Qualsiasi uso commerciale deve essere preventivamente autorizzato da parte di ANSA. In particolare, il Cliente s'impegna a 


richiedere a proprie spese ai soggetti ritratti ovvero ai titolari dei diritti, marchi, loghi, ecc. raffigurati nei contenuti fotografici, i 


diritti relativi all'uso degli stessi per finalità commerciali, pubblicitarie e di marketing, ottenendo a tal fine le relative liberatorie e 


manlevando ANSA da ogni conseguente responsabilità.


* Per la quotazione precisa dei costi bisogna valutare le dimensioni del progetto (es.: tipo di campagna pubblicitaria, durata per cui 


si chiedono i diritti, ecc.)
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SEGMENTO DI MERCATO Fatturazione a PUBBLICATO Fatturazione a SCARICATO


Quotidiani Soci: edizione cartacea  €20-€50 €20-€30


Quotidiani Soci: sito Web  - €1-€2


Da pubblicare sul web con dimensione massima di 700x900 pixel (orizzontali) e 840x602 pixel (verticali) 


Massimo tempo di esposizione su Internet = 30 giorni, salvo diversa pattuizione


Tutti gli importi sono IVA esclusa.


LISTINO USO EDITORIALE


Archivi Partner


Vendita a consumo








 


 


CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE 


per la distribuzione di contenuti informativi dell’Archivio Storico della Città di Torino da 


parte di ANSA 


 


Premessa 


L’Agenzia ANSA – Agenzia  Nazionale Stampa Associata – è una Società Cooperativa, leader 


nel settore dell’informazione, costituita da 34 soci editori dei principali quotidiani italiani, 


con la missione di raccogliere, pubblicare, distribuire informazione giornalistica e sviluppare 


ogni altro servizio connesso con la comunicazione in tutte le sue forme, anche sulla base 


delle opportunità offerte dallo sviluppo delle telecomunicazioni. 


L’Archivio Storico del Comune di Torino, con sede in Via Barbaroux 32 - 10122 Torino, svolge 


funzioni di raccolta, conservazione, ordinamento, inventariazione, valorizzazione e 


comunicazione del patrimonio documentale della Città.  


L’Archivio garantisce l’idonea conservazione e utilizzazione a scopi scientifici, didattici, 


documentari e conoscitivi del patrimonio archivistico legato alla storia politica, 


amministrativa, sociale, economica e culturale di Torino e fornisce all’utenza servizi 


finalizzati alla sua fruizione. 


Tenuto conto che appare di interesse comune provvedere alla valorizzazione del 


patrimonio fotografico dell’Archivio Storico della Città di Torino attraverso i  servizi di 


commercializzazione proposti dal portale ANSAFOTO, 


fra 


la Agenzia Ansa – Agenzia  Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa, con sede 


legale  in Via della Dataria n. 94 – 00187 ROMA (Italia), Codice Fiscale 00391130580, Part. Iva 


IT00876481003, rappresentata nel presente atto dall’Amministratore  Delegato e Direttore 


Generale, Giuseppe Cerbone, C.F. CRBGPP58D13F839A , giusta procura conferitagli dal 


Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2012, domiciliato per la carica presso la sede 


legale della Società,  


e 


l’Archivio Storico della Città di Torino, di seguito anche definito Partner, con sede in Via 


Barbaroux 32 - 10122 Torino, Cod. Fisc. e Part. Iva 00514490010, nel presente atto 


rappresentato dal Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, dott. Stefano 


BENEDETTO, nato a Torino il 25.11.1960, domiciliato per la carica presso la sede dell’Archivio, 


e in forza della Deliberazione della Giunta Comunale del .......,   mecc. ......., immediatamente 


eseguibile,  


si stipula quanto segue 
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ART. 1 – PREMESSA 


La premessa fa parte integrante e sostanziale del contratto. 


 


ART. 2 – DURATA,  RINNOVO,   RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL CONTRATTO 


Il contratto decorrerà dalla data della stipula e avrà la durata di anni uno. 


Per il rinnovo del contratto le parti dovranno accordarsi entro i 60 giorni antecedenti la 


scadenza attraverso lo scambio di corrispondenza finalizzata alla conferma delle condizioni 


contrattuali in vigore ovvero per individuare concordemente  eventuali modifiche e/o 


integrazioni. 


Il rinnovo del contratto sarà efficace solo dopo l’espletamento delle procedure 


autorizzative vigenti per la pubblica amministrazione. 


La cessazione del contratto dovrà essere comunicata, all’altra parte, dalla parte che intende 


recedere entro i 60 giorni antecedenti la scadenza. 


In caso di inadempimento contrattuale di una delle Parti si applicano le disposizioni previste 


dal Codice Civile. 


Nel caso di mancata, ritardata, o inesatta esecuzione del presente Accordo, la Parte 


adempiente potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454, cod. ci., mediante diffida ad 


adempiere con termine di 15 giorni, notificata alla Parte inadempiente a mezzo di lettera 


raccomandata. 


Fermo restando la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento a norma del 


precedente comma, ANSA avrà facoltà di sospendere in via cautelativa l’integrazione dei 


Servizi all’interno della propria piattaforma tecnologica, dandone preavviso scritto al 


Partner, in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 5. 


ANSA avrà inoltre la facoltà di sospendere l’integrazione dei Servizi all’interno della propria 


piattaforma tecnologica per motivi tecnici. 


 


ART. 3 – DEFINIZIONI 


I termini sotto elencati assumono il significato di seguito indicato: 


1. Contratto: il Contratto di collaborazione commerciale per la distribuzione di contenuti 


informativi del Partner da parte di ANSA. 


2. ANSA: l’Agenzia ANSA, che si occupa di gestire la piattaforma di distribuzione dei Servizi 


e di vendere i Servizi ai Clienti. 


3. Partner: il soggetto sopra identificato, proprietario dei diritti di sfruttamento dei Servizi. 


4. Parti: ANSA e il Partner 


5. Servizio o Servizi: i contenuti informativi testuali, fotografici o audiovisivi di proprietà del 


Partner da questi messi a disposizione di ANSA secondo le modalità descritte nel 


Contratto anche tramite future piattaforme tecnologiche gestite da ANSA. 
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6. Clienti: i soggetti finali cui ANSA vende i Servizi del Partner. 


7. Territorio di riferimento: ambito territoriale all’interno del quale ANSA i Servizi del 


Partner 


8. Mercati di riferimento: segmenti di mercato nei quali Ansa può effettuare la vendita dei 


Servizi del Partner 


 


ART. 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO  


Il Contratto ha per oggetto la distribuzione ai Clienti, da parte di ANSA, dei Servizi di 


proprietà del Partner secondo le modalità descritte nel Contratto stesso, e in particolare 


di immagini digitali e relative schede catalografiche sintetiche di fondi e collezioni 


fotografiche dell’Archivio, in formato tiff a risoluzione di 300 dpi senza interventi di 


fotoritocco per garantire la fedeltà all’originale. 


 


ART. 5 - OBBLIGHI DELL’ARCHIVIO STORICO 


In relazione a quanto sopra stabilito, l’Archivio Storico si impegna a: 


1. collaborare con ANSA, nei limiti delle disponibilità tecnologiche e finanziarie, per 


l’integrazione tecnologica dei Servizi all’interno di future piattaforme tecnologiche 


gestite da ANSA.  


2. mettere a disposizione di ANSA i Servizi ai fini della relativa distribuzione ai Clienti 


secondo le modalità descritte nel Contratto. 


3. garantire che i Servizi messi a disposizione di ANSA per la relativa distribuzione siano 


liberi da diritti e pretese di terzi manlevando e tenendo indenne ANSA da eventuali 


pretese avanzate a qualsiasi titolo da soggetti terzi e dagli eventuali danni conseguenti, 


ivi compreso il pagamento delle spesi di lite.  


4. nel caso in cui singoli contenuti testuali o singole fotografie contenute nei Servizi fossero 


soggetti a particolari vincoli o limitazioni d’utilizzo, darne pronta e chiara evidenza 


direttamente sui singoli contenuti. 


5. il Partner si impegna a fornire i Servizi con organizzazione dei mezzi necessari e gestione 


a proprio rischio.   


6. il Partner si impegna a manlevare e tenere indenne ANSA da eventuali rivendicazioni che, 


a qualsiasi titolo, fossero avanzate nei confronti della stessa, da dipendenti, 


collaboratori, consulenti o incaricati del Partner, sia durante il periodo di validità del 


Contratto sia successivamente alla cessazione o risoluzione dello stesso. 


7. garantire di adempiere a ogni obbligazione inerente l’acquisizione, la produzione e la 


commercializzazione dei Servizi forniti ad ANSA anche con riferimento a qualsiasi 


licenza, autorizzazione, certificazione, permesso od onere venga richiesto a tali fini dalle 


Autorità o da terzi. 
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8. autorizzare ANSA a riprodurre, divulgare, pubblicare e stampare sul proprio materiale 


pubblicitario, sui cataloghi e più in generale, per qualunque iniziativa promozionale, il 


nome e i contenuti dei Servizi del Partner senza che per ciò quest’ultimo abbia diritto ad 


alcun compenso aggiuntivo. ANSA dovrà dare preventiva comunicazione e concordare 


con il Partner il materiale contenuto nei Servizi che intende utilizzare a tal fine. 


 


ART. 6 - OBBLIGHI DI ANSA 


Con la sottoscrizione del Contratto ANSA si impegna a: 


1. integrare i Servizi all’interno di future piattaforme tecnologiche gestite da ANSA; 


2. utilizzare i Servizi per gli scopi di distribuzione ai Clienti previsti dal Contratto e a non 


farne un uso difforme rispetto a quanto previsto dal Contratto o dalla legge; 


3. retrocedere al Partner le somme derivanti dall’eventuale vendita del materiale 


contenuto nei Servizi, secondo le condizioni stabilite tra le Parti nell’art. 9 del presente 


Contratto; 


4. inviare la reportistica relativa alle vendite effettuate verso i Clienti, secondo le modalità e 


le tempistiche stabilite tra le Parti nel Contratto. 


5. cessare la distribuzione dei Servizi del Partner alla data di scadenza del Contratto. 


6. a non fornire i Servizi di proprietà dell’Archivio Storico a Clienti che pubblichino o trattino 


sotto qualsiasi forma, anche indiretta: a) materiale pornografico, osceno, a sfondo 


erotico, a favore della pedofilia; b) materiale lesivo delle norme nazionali e comunitarie 


in tema di concorrenza; c) materiale offensivo o con scopi contrari alla morale e al buon 


costume; d) materiale con scopi contrari all’ordine pubblico; e) materiale lesivo dei diritti 


di terzi, con particolare riferimento alla normativa sulla tutela dei diritti di proprietà 


industriale ed intellettuale; f) materiale detenuto illegalmente (a titolo esemplificativo e 


non esaustivo: software pirata, copie non autorizzate ecc..); g) informazioni o banche 


dati in contrasto con l’attuale normativa. 


 


ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 


a) Territorio di riferimento: nessuna limitazione geografica 


b) Mercati di riferimento: nessuna limitazione di mercato 


c) I Servizi che l’Archivio Storico mette a disposizione di Ansa e che Ansa venderà ai Clienti 


finali sono ceduti in via non esclusiva. 


d) I progetti esulanti dall’ambito delle news e cronaca,  quali ad esempio documentari, 


apps, calendari, oggettistica, editoria libraria, etc., saranno oggetto di valutazione caso 


per caso tra le Parti, fermo restando che è riconosciuto fin d’ora dall’Archivio Storico 


l’incarico all’ANSA di curare in accordo con il partner la contrattualizzazione e l’incasso 
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nei confronti dei Clienti finali, in relazione ai singoli progetti e ai diritti di immagine 


spettanti al Partner. 


e) Per i mercati afferenti la pubblicità, progetti (es. documentari di approfondimento, apps, 


etc.) e comunicazione, sarà fatta quindi una valutazione caso per caso con il Partner, per 


la  verifica dei diritti sottostanti e fatta salva sempre l’autorizzazione dei soggetti 


eventualmente rappresentati, autorizzazione che sarà sottoposta da Ansa a carico del 


Cliente finale.  


f) Con riferimento all’utilizzo dei Servizi del Partner, ANSA si impegna a richiedere ai propri 


clienti di indicare sempre accanto ai contenuti informativi di proprietà del Partner, in 


caratteri ben visibili, la seguente menzione: © ANSA / Archivio Storico della Città di 


Torino. 


g) Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Contratto di collaborazione 


commerciale non si intende dar vita ad un'organizzazione comune, società, associazione, 


anche in partecipazione o temporanea, joint venture o altro. 


h) Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto di 


collaborazione commerciale ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa 


e che quindi non trovano applicazione gli art. 1341 e 1342 c.c. 


 


ART. 8 – MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEI SERVIZI AD ANSA 


I servizi vengono caricati da parte dell’Archivio Storico sul portale Ansa via Ftp o previo invio di un 


HD, fornito da Ansa, contenente le alte risoluzioni. 


ART. 9 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI     


L’Agenzia ANSA riconoscerà  all’Archivio Storico una royalty del 50% più Iva di legge sulle 


somme incassate dal Cliente finale. 


Ansa invierà all’Archivio Storico report trimestrali del venduto entro il mese successivo a 


quello di scadenza del trimestre, sulla base dei quali l’Archivio emetterà fattura.  


Ansa provvederà al pagamento di quanto fatturato entro 30 giorni dalla ricezione della 


fattura. 


Non sarà considerato ritardo nel pagamento, ai fini del decreto legislativo 231/2002, il 


pagamento effettuato entro i 20 giorni successivi al termine di scadenza, indicato nel punto 


precedente. In caso di pagamento oltre l’arco temporale di cui sopra per cause imputabili 


ad ANSA, verrà applicato un interesse di mora pari al saggio d’interesse della Banca Centrale 


Europea (BCE) comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze all’inizio di ogni 


semestre, senza maggiorazioni e previa costituzione in mora e presentazione di regolare 


fattura concernente tali addebiti. 


 


ART. 10 - PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI.  
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Salvo quanto stabilito nel Contratto, i diritti di utilizzazione economica afferenti i Servizi 


rimangono di esclusiva titolarità del Partner. 


Le Parti si danno reciprocamente atto che i Servizi oggetto del Contratto, cadono sotto la 


disciplina della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore) e successive 


modifiche e/o integrazioni e del Decreto Legislativo n. 169 del 6 maggio 1999 (tutela 


giuridica delle banche dati). 


Le procedure, il software e le password sono di esclusiva proprietà della parte concedente, 


che ne concede l’uso esclusivamente per le finalità di esecuzione del Contratto. La 


responsabilità della segretezza delle password ricade unicamente sulla Parte ricevente, che 


si impegna affinché le stesse non vengano divulgate. In caso di smarrimento delle password 


o di un loro indebita appropriazione da parte di terzi, deve esserne data immediata 


comunicazione alla parte proprietaria, prima per le vie brevi e quindi per iscritto.  


Le procedure, i software e le password forniti per l’accesso alle pagine web della 


piattaforma tecnologica potranno subire variazioni connesse allo sviluppo tecnologico o ad 


esigenze tecniche, di tali variazioni sarà data tempestiva comunicazione.  


 


ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, le Parti si danno reciprocamente atto, 


ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per le finalità 


connesse all’esecuzione del Contratto, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità 


d’informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla 


normativa vigente o dalle Autorità competenti. 


Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali viene 


dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente accordo 


e, contestualmente, dichiarano di ben conoscere i reciproci diritti, come disciplinati dall’Art. 7 del 


Decreto Legislativo 196/03. 


Per ANSA il Titolare e i Responsabili del trattamento dei dati personali sono elencati sul sito 


www.ansa.it. 


Per l’Archivio Storico il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro-tempore 


della Città di Torino e il Responsabile è il Direttore pro-tempore Cultura Istruzione e 


Gioventù. 


 


ART. 12 - INFORMAZIONI RISERVATE 


I dati e le informazioni scambiate tra le Parti in attuazione del Contratto devono intendersi 


riservate. 


Ciascuna Parte, in relazione alle Informazioni Riservate fornite dall’altra Parte, nel corso 


dell’esecuzione del contratto si impegna a: 
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1. adottare tutte le misure necessarie per mantenerne riservatezza di tali Informazioni; 


2. utilizzare le Informazioni Riservate unicamente ai fini del Contratto; 


Non saranno considerate riservate le informazioni: 


1. che siano di dominio pubblico, o siano divenute di pubblico dominio, per causa diversa dalla 


rivelazione della parte ricevente al pubblico, o a terzi in violazione del Contratto; 


2. già note alla parte ricevente senza vincoli di riservatezza; 


3. legittimamente ricevute da terzi; 


4. autonomamente ricevute dalla parte ricevente; 


5. autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza l’uso di informazioni riservate dell’altra 


parte; 


6. divulgate, senza vincoli similari, a terzi dalla parte proprietaria delle stesse informazioni 


riservate; 


7. la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dall’altra parte; 


8. delle quali sia imposta la divulgazione in conseguenza di disposizione di legge, purché la parte 


divulgante abbia informato di tale imposizione la parte proprietaria prima di tale divulgazione. 


 


ART. 13 - MODIFICA DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL PARTNER 


Il Partner dovrà comunicare per iscritto ad ANSA ogni cambiamento dei propri dati 


identificativi e, in particolare, dei dati relativi alla residenza o alla sede o al domicilio ai fini 


della fatturazione. Tutte le comunicazioni inviate da ANSA all’ultimo indirizzo reso noto dal 


Partner si reputano da questi conosciute. La corrispondenza s’intende pervenuta, salvo 


previsione di una specifica modalità di spedizione, decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua 


spedizione. 


La corrispondenza, anche in forma di lettera raccomandata, dovrà preferibilmente  


intercorrere tra le Parti a mezzo posta certificata ai seguenti indirizzi: 


Ansa:   Acquisti@ansa.it 


Archivio Storico: archivi@cert.comune.torino.it  


 


ART. 14 - RESPONSABILITÀ 


ANSA si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni con la massima cura e diligenza 


conformemente alle previsioni del Contratto, ma non potrà essere ritenuta responsabile nel 


caso in cui eventuali disservizi e/o interruzioni derivino da causa di forza maggiore. Con 


l’espressione “causa di forza maggiore” si intendono le ipotesi di incendio, alluvione, 


serrata, scioperi (anche aziendali), interruzioni dei collegamenti nazionali e internazionali, 


incidenti, calamità naturali, insurrezioni, guerre, nonché altre cause o eventi che ANSA non 


abbia la ragionevole possibilità di evitare e che comunque non siano ad essa direttamente 


imputabili. 







8 di 9  


È inoltre esclusa la responsabilità di ANSA per eventuali disservizi e/o interruzioni dei Servizi 


connessi ad interventi tecnici e manutentivi, ovvero a disservizi imputabili ad altri gestori 


che impediscano o degradino la qualità dei Servizi. 


È infine esclusa la responsabilità di ANSA per gli usi effettuati dal Cliente dei Servizi del 


Partner distribuiti da ANSA stessa in difformità alla licenza concessa. 


Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave e le norme imperative previste dalla legge, in caso di 


inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, resta esclusa la responsabilità di 


ciascuna Parte in relazione ad eventuali perdite o danni indiretti, al lucro cessante, alle perdite di 


ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali, nonché ai danni per la lesione dell’immagine 


e/o della reputazione personale. 


Il Partner è responsabile dei Servizi messi a disposizione di ANSA sui quali esercita i poteri di 


controllo e verifica nel rispetto della normativa vigente in materia di stampa, di editoria, di 


informazione e tutela del diritto d’autore. 


 


ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO 


Il presente Contratto e i diritti e gli obblighi dallo stesso nascenti, non possono essere oggetto di 


cessione da parte del Partner, senza il preventivo consenso scritto di ANSA. 


Allo stesso modo Ansa non può cedere il contratto, e i diritti e gli obblighi dallo stesso nascenti,  a 


terzi senza previa comunicazione all’Archivio Storico che avrà facoltà, in tale evenienza, di 


recedere dal contratto entro i termini stabiliti dall’art. 2 del presente contratto. 


 


ART. 166 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE  


Le controversie nascenti dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Contratto 


saranno decise in via esclusiva dal Foro di Roma.  


 


ART. 17 – REGISTRAZIONE E SPESE 


Il presente Contratto, redatto in doppio originale in carta libera, sarà regolato dalla legge italiana. 


Il presente accordo avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, 


ai sensi degli art. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972, è soggetto a registrazione solamente in 


caso d'uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del 


D.P.R. 131 del 26.4.1986. 


 


ART. 18 - CODICE ETICO E D. LGS. 231/2001 


Con la sottoscrizione del presente accordo il Partner dichiara di conoscere ed accettare il 


Codice Etico dell’Agenzia ANSA, pubblicato sul sito www.ansa.it, e di conoscere il 


contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle 


società e il relativo Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo adottato da ANSA, 
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anch’esso pubblicato sul sito www.ansa.it, impegnandosi conseguentemente ad astenersi 


dal porre in essere comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 


medesimo (a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello 


stesso). L’inosservanza di tale impegno sarà considerata un inadempimento grave e 


possibile causa di risoluzione dei rapporti in essere con effetto immediato. 


Letto, confermato e sottoscritto, Torino,   


   per l’Agenzia ANSA              per l’Archivio Storico 


l’Amministratore Delegato e    il  Dirigente Servizio Archivi Musei 


      Direttore Generale              e Patrimonio Culturale 


dott.  Giuseppe Cerbone                      dott. Stefano Benedetto 


 


 


 


 


     


 





