COMUNE DI ACI BONACCORSI
Assessorato alle Politiche Giovanili
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
CON
ESERCENTI ATTIVITÁ SPORTIVE, CULTURALI E COMMERCIALI PER
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI POSSESSORI DELLA CARTA:
"ACI BONACCORSI GIOVANI"
ART. 1
PROGETTO
La CARTA GIOVANI del Comune di Aci Bonaccorsi nasce per sostenere ed incentivare la crescita
culturale del giovane, come la formazione, la cultura, il lavoro, lo sport, offrendo al titolare della stessa
l'opportunità di usufruire di sconti ed agevolazioni propostí dai soggetti e dalle aziende che aderiscono
all'iníziativa.
La CARTA GIOVANI non è né una Carta di credito nè una Carta di debito o altro mezzo di pagamento e
non attribuisce ulteriori diritti rispetto a quelli previsti dalla presente Convenzione.
È assolutamente gratuita.
ART. 2
CONDIZIONI PER L'EMISSIONE
La Carta è riservala ai giovani residenti di età compresa tra i sedici ed i trenta anni e verrà rilasciata
esclusivamente dall'ufficio Politiche Giovanili del Comune a seguito di richiesta redatta su apposito
modulo, che dovrà essere sottoscritto da uno dei genitori in caso di fruitori minorenni.
La richesta della Carta implica l'accettazione delle seguenti condizioni di rilascio e di utilizzazione.
La Carta è strettamente personale per cui è vietata la cessione della stessa a terzí ed è vietato ogni uso
difforme da quanto previsto dalla vigente convenzione.
ART. 3
VALIDITÁ, RINNOVI E RINUNCIA
La CARTA GIOVANI è una tessera nominativa che riporta tutti i dati del socio e la data di valídità della
stessa,
La Carta ha una validità annuale e, di volta in volta, verrà sostituita.
La richiesta della Carta può avvenire nel corso dell'anno ed avrà validità fino alla fine dell'anno solare.
Il rinnovo della Carta è sottoposto alle medesime condizioni previste per la prima sottoscrizione.
Il titolare mantiene in ogni momento la facoltà di rinunciare alla Carta e di richedere la cancellazione del
proprio nominativo dall'archivio dei titolari, in conformità a quanto previsto dall’articolo seguente.
ART. 4
PROPRIETÀ DELLA CARTA E REVOCA
La Carta resta di proprietà del Comune di Aci Bonaccorsi che, a propria insindacabile discrezionalità,
mantiene la facoltà di chiederne la restítuzione, sospenderne o revocarne l'efficacia in qualsiasi momento.
In particolare, Il Comune di Aci Bonaccorsi ha facoltà di richiederne la restítuzione della Carta o,
comunque, di revocarne l'efficacia, in caso di utilizzo improprio da parte del titolare, fatto salvo ogni più
ampio diritto, compreso quello di risarcimento di eventuali danni derivanti da tale improprio utilizzo.

Il titolare dovrà prontamente avvertire il Comune di Aci Bonaccorsi, per iscritto, in caso di furto,
distruzione o smarrimento della Carta.
Furto, distruzione o smarrimento della Carta dovranno essere denunziate alle autorità competenti.
ART. 5
UTILIZZO DELLA CARTA
Il titolare della CARTA GIOVANI potrà ottenere i beneflici ed i vantaggi offerti dal Comune di Aci
Bonaccorsi e dagli altri partners aderenti all'iniziativa esibendo la stessa e, qualora richiesto, un
documento di riconoscimento. Il Comune di Aci Bonaccorsi non è responsabile dell'eventuale uso improprio
o illecito della Carta da parte del titolare, né dell'eventuale inadempimento dei partners con riferimento ai
beni o alle prestazioni offerte. Ogni contestazione relativa a tali inadempimenti dovrà essere risolta
direttamente tra i titolari ed i partners coinvolti e dovrà essere portata a conoscenza del Comune.
ART. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
All'atto della richiesta della CARTA GIOVANI il titolare dovrà fornire al Comune di Aci Bonaccorsi i
propri dati personali che verranno elaborati ed archiviati elettronicamente. Il Comune di Aci Bonaccorsi,
in quanto “titolare del trattamento ", garantisce che i dati personali raccolti vengano trattati nel rispetto
degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla legge 675/96, per finalità connesse e
strumentali alla gestione dei rapporti con i titolari della Carta.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali e/o elettronici
direttamente dal Comune di Aci Bonaccorsi.
1 dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi ad eccezione delle aziende e dei soggetti pubblici
partners dell’ iniziativa previa espressa autorizzazione del titolare.
ART. 7
ACCORDI CON I PARTNERS
Possono aderire all'iniziativa partners commerciali, sportivi, ricreativi e culturali, le cui attività hanno
sede sia ad Aci Bonaccorsi che al di fuori.
La richiesta di adesione è gratuita e sarà formalizzata dalle ditte compilando apposito modulo che verrà
distribuito dagli uffici comunali o tramite sito web.
Lo sconto praticato dai partners non dà diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa nei confronti
del1'Amministrazione Comunale, la quale curerà la pubblicità dei partners fornendo agli stessi una
vetrofania con la dicitura “Punto convenzionato”, compilando un elenco degli esercenti convenzionati che
sarà inserito nel sito web del Comune e consegnato ai richiedenti, contestualmente al rilascio della tessera
CARTA GIOVANI.
La presente convenzione avrà durata annuale dal momento della sottoscrizione e la stessa si rinnoverà
automaticamente di anno in anno in caso di mancata disdetta da comunicarsi almeno 6 mesi prima della
data di scadenza con lettera prioritaria o e-mail.
ART. 8
NEWSLETTER
1 titolari della CARTA GIOVANI, che si iscriveranno al servizio ,riceveranno una newsletter periodica, per
posta elettronica, con informazioni relative alle nuove convenzioni stipulate tra questo Ente e altri
partners, oltre ad informazioni di carattere pubblicitario e Promozionale.
1 titolari che lo desiderano potranno chiedere di non ricevere la newsletter.

Le informazioni relative alle nuove convenzioni verranno comunque rese note anche attraverso il sito web
del Comune.
ART. 9
MODIFICHE AL PROTOCOLLO D’INTESA
Il Comune di Aci Bonaccorsi ha la facoltà di modificare il presente protocollo d’intesa in qualsiasi
momento. Le modifiche saranno pubblicate presso 1’Albo Pretorio e avranno valore dalla data di
pubblicazione.
Il presente protocollo d’intesa può essere visionato presso l'Ufficito delle Politiche Giovanili del Comune di
Aci Bonaccorsi sito in P.zza Della Regione, sn.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
L'utilizzo della CARTA GIOVANI comporta l'accettazione di quanto previsto dal presente protocollo
d’intesa.

