
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,  
 
 tra

la Società MANHATTAN IMMOBILIEN SRL, con sede legale in 39042 BRESSANONE (BZ), via Torre Bianca, 10 ,  Codice Fiscale e Partita IVA 
01230790212, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. Stamp Klaus , nato a Bressanone, il 
13.06.1969, residente in Bressanone, Via Sarnes 5, und wohnhaft in Brixen, Sarnserstraße 5, Codice Fiscale  STM KLS 69H13 B160I 
(denominata di seguito come “Sponsor”)

 e

l'atleta Sig./Sig.ra _________________________________________, nato il ___________ , a __________ , cap. __________ , prov. di _________  
, residente in ______________ , CAP __________, prov. di __________, via _________________ , n __, Codice Fiscale  
_________________________
(denominata di seguito come “Atleta”)

premesso che:

- l'Atleta svolge attività sportiva dilettantistica nel settore del _____________________ 
- lo Sponsor svolge attività imprenditoriale e, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con l'Atleta un rapporto di 
collaborazione a carattere promo-pubblicitario per promuovere la diffusione del proprio marchio così meglio descritto MANHATTAN IMMOBILIEN 
GMBH/SRL

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti
1) L'Atleta concede all'azienda la qualica di “Sponsor” nell'ambito della propria attività.
2) Lo Sponsor si impegna a fornire il marchio aziendale.
3) L'apposizione del marchio ai ni della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il 
contratto in oggetto saranno a cura e a spese dello Sponsor.
4) L'Atleta si impegna ad apporre il marchio (adesivo) dello Sponsor sugli sci acquistati  dalla scocietá partner Manhattan Srl / Skicenter  

Art. 3 – Durata del Contratto
La durata del contratta viene stabilita per una stagione invernale a partire dall'acquisto degli sci e dal apposizione del adesivo.

Art. 4 – Facoltà dello Sponsor
È facoltà dello Sponsor effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente col Atleta.

Art. 5 – Compenso
A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dall' Atleta e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente 
contratto, all'Atleta à concesso un contributo (Sponsorizzazione) relativo all azienda e alla categoria Junior o Adulto di € ........... (in lettera 
.......................................................................), a titolo di “buono acquisto” da riscattare/utilizzare da Manhattan Srl / Skicenter, Bsackerau 5, 39040 
VARNA. 

Art. 6 – Trattamento dei Dati Personali
In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati 
personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l'esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o 
regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.

Luogo, __________________ li _______________________

L'Atleta        L'Azienda Sponsor

_______________________      ___________________________
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