GRUPPO ENEL
CONDIZIONI GENERALI DI SPONSORIZZAZIONE

Pagina 1 di 23

SOMMARIO
1. AMBITO DI APPLICAZIONE. ....................................................................................................................................... 2
2. DEFINIZIONI. ............................................................................................................................................................... 2
3. FORMALIZZAZIONE. ................................................................................................................................................... 2
4. INTERPRETAZIONE E GERARCHIA. ......................................................................................................................... 3
5. OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSEE ................................................................................................................... 3
6. RESPONSABILITA’ DELLO SPONSEE....................................................................................................................... 3
7. CESSIONE DEL CONTRATTO.................................................................................................................................... 4
8. COMUNICAZIONI......................................................................................................................................................... 4
9. CESSIONE DEI DIRITTI E CREDITI............................................................................................................................ 4
10. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI ...................................................................................................... 4
11. USO DEI MARCHI DI ENEL (E/O DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO) ....................................................................... 4
12. PUBBLICHE DICHIARAZIONI ..................................................................................................................................... 5
13. OBBLIGO DI NON CONCORRENZA – ESCLUSIVA MERCEOLOGICA .................................................................... 5
14. CONDIZIONI ECONOMICHE ....................................................................................................................................... 5
15. FATTURAZIONE. ......................................................................................................................................................... 5
16. CONDIZIONI DI PAGAMENTO. ................................................................................................................................... 6
17. TRIBUTI ........................................................................................................................................................................ 6
18. RECESSO. ................................................................................................................................................................... 7
19. RISOLUZIONE. ............................................................................................................................................................ 7
20. RISERVATEZZA........................................................................................................................................................... 8
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. .................................................................................................................... 9
22. FORZA MAGGIORE. .................................................................................................................................................... 9
23. NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA. .......................................................................................................................... 9
23.1 GENERALITÀ ............................................................................................................................................................ 9
23.1 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE. .............................................................................................. 9
23.1 CONFLITTO D’INTERESSE. ................................................................................................................................... 10
23.1 CLAUSOLA AZIENDALE DI SALUTE E SICUREZZA ............................................................................................ 10
24. LEGGE APPLICABILE ............................................................................................................................................... 10
25. FORO COMPETENTE ............................................................................................................................................... 10
ALLEGATI CLAUSOLE ETICHE .................................................................................................................................... 11

1.

AMBITO DI APPLICAZIONE.

1.1. Le presenti Condizioni Generali regolano i rapporti contrattuali tra le società del Gruppo ENEL (d’ora in avanti
indicate anche come “ENEL”) e i suoi Sponsee (d’ora in avanti ENEL e Sponsee indicate anche come “Parti”),
finalizzati alla stipula di contratti di sponsorizzazione (di seguito anche “Sponsorizzazioni”). Le Condizioni Generali si
applicano ai contratti di sponsorizzazione, fatto salvo ogni altro diverso accordo in merito, tenendo conto del criterio di
prevalenza stabilito al successivo articolo 4 – “Interpretazione e gerarchia”.
1.2. Qualunque eccezione alle presenti Condizioni Generali sia proposta dallo Sponsee, sarà valida ed efficace solo
se fatta per iscritto e accettata con la medesima forma da ENEL e sarà applicata unicamente al Contratto di
Sponsorizzazione per il quale è stata proposta, restando esclusa la possibilità che l’eccezione possa essere estesa ad
altri contratti in corso o che verranno eventualmente stipulati successivamente con il medesimo Sponsee.

2.

DEFINIZIONI.

2.1. Nel presente documento si impiegano, tra le altre, le seguenti definizioni:
• Contratto di Sponsorizzazione (di seguito anche “Contratto”):
Contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, il cui oggetto è specificato nella Lettera
d’ordine/Agreement, stipulato tra Enel e lo Sponsee e costituito dall’insieme inscindibile di documenti contrattuali,
di seguito indicati, che regolano per iscritto gli obblighi delle Parti e ne stabiliscono la disciplina:
1. Agreement (o “Lettera d’ordine”): il documento che contiene dati identificativi delle Parti, specifica l’oggetto
del Contratto, stabilisce la vigenza dello stesso e contiene specifiche disposizioni di natura economica,
amministrativa e normativa ed in cui sono elencati e richiamati tutti i documenti che compongono il Contratto.
2. Documenti tecnico-economici: documenti di natura tecnica/economica relativi allo specifico Contratto
(esempio: Allegato dei Marchi di Enel (o della Società del Gruppo) oggetto della Sponsorizzazione; Piani di
comunicazione, ecc.).
3. Condizioni Generali di sponsorizzazione del Gruppo Enel: il presente documento.
• Firma Elettronica: Sistema di accreditamento che, laddove applicabile e in accordo con la legislazione vigente di
ogni singolo Paese, permette di verificare l’identità delle persone con lo stesso valore della firma autografa e di
autenticare le comunicazioni generate da chi firma, nonché di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
• Sponsee: Persona fisica o giuridica o raggruppamenti di questi ultima con cui ENEL stipula contratti di
sponsorizzazione.
• Tributi: Ogni imposta, tassa, o qualunque altro tributo in generale, stabilito dalle competenti Autorità/legislazioni
locali, applicabili al singolo Contratto in base alle vigenti disposizioni.

3.

FORMALIZZAZIONE.

3.1. La stipula del Contratto avviene mediante sottoscrizione delle Parti. Con la sottoscrizione del Contratto – che può
avvenire anche con Firma Elettronica - lo Sponsee dichiara la propria integrale ed incondizionata accettazione dello
stesso.
Le pattuizioni contenute nel Contratto costituiscono l’intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale
precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata senza preventivo
accordo scritto tra le Parti. Il Contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di
rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell’altra.
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4.

INTERPRETAZIONE E GERARCHIA.

4.1. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti del Contratto, la prevalenza è determinata dall’ordine
progressivo di seguito indicato:
1. Agreement/Lettera d’ordine
2. Documenti tecnico-economici ( es. Allegato dei Marchi di Enel o della Società del Gruppo oggetto della
Sponsorizzazione; Piani di comunicazione/esposizione del marchio, allegati con dettaglio delle modalità di
sponsorizzazione; ecc. )
3. Condizioni Generali di sponsorizzazione.
4.2 In caso di contrasto tra i documenti del Contratto e le norme di carattere imperativo della legislazione applicabile al
singolo Contratto, prevarranno queste ultime.
4.3 Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 25 “Foro Competente” del presente documento, qualora dovessero sorgere
dubbi e/o discordanze relativamente all’interpretazione del Contratto, queste verranno risolte dalle Parti in via
amichevole, in conformità all’oggetto ed alle finalità del Contratto e nel rispetto delle disposizioni applicabili al
Contratto stesso.
4.4 L’invalidità di una qualsiasi delle clausole del Contratto non invaliderà il Contratto stesso che, pertanto, resterà
valido e produttivo di effetti giuridici.

5.

OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSEE.

5.1. E’ a totale carico dello SPONSEE, tutto quanto necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto
e comunque tutto quanto indicato a suo carico nel Contratto stesso.
5.2. Le attività dovranno essere realizzate a regola d’arte, utilizzando le migliori tecniche disponibili in relazione al
livello di qualità assunto per le attività stesse, salvaguardando espressamente Enel da qualsivoglia responsabilità
diretta o indiretta che dovesse derivare dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto.
5.3. Le specifiche attività oggetto del contratto sono quelle dettagliate nell’Agreement/lettera d’ordine.
5.4. Resta comunque inteso, che, a seguito di richiesta di ENEL, lo Sponsee dovrà provvedere a correggere o far
correggere, tempestivamente, eventuali errori o difetti tecnici, senza che ciò possa dare diritto allo Sponsee stesso ad
alcun compenso aggiuntivo.

6.

RESPONSABILITA’ DELLO SPONSEE.

6.1. Lo Sponsee sotto la sua esclusiva responsabilità deve ottemperare alle disposizioni legislative e osservare tutti i
regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità applicabili al Contratto.
6.2. Lo Sponsee risponde dell’esatto adempimento dei propri obblighi legali, fiscali e contrattuali.
6.3. Se lo Sponsee è formato da due o più soggetti riuniti, ognuno di questi è solidalmente obbligato relativamente agli
obblighi previsti nel Contratto e all’adempimento del Contratto, nel rispetto della legislazione applicabile.
6.4. Lo Sponsee è obbligato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, pertanto,
dovrà adottare tutte le misure per la loro prevenzione e individuazione, comunicando immediatamente ad ENEL
qualunque condotta che possa generarli.
6.5. Lo Sponsee si obbliga a mantenere indenne ENEL dalle responsabilità derivanti da qualunque reclamo o
citazione giudiziale di ogni natura, che abbia direttamente o indirettamente relazione con il Contratto, sia giudiziale che
stragiudiziale, che derivi da atti o omissioni dello Sponsee o del personale da questi dipendente, rappresentanti o
incaricati.
6.6. La menzionata manleva comprende sia l’importo che ENEL dovesse eventualmente pagare, sia le spese o i costi
di qualunque genere in cui ENEL possa incorrere come conseguenza del reclamo o della citazione giudiziale, fatto
comunque salvo il diritto della stessa ad agire in propria difesa. L’inadempimento dello Sponsee di quanto previsto al
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presente articolo è considerato inadempimento grave e dà facoltà ad ENEL di risolvere il Contratto per inadempimento
dello Sponsee.
6.7. Lo Sponsee si impegna, in caso di sponsorizzazioni sportive, a non porre in essere comportamenti che possano
determinare situazioni che, a parere insindacabile dello Sponsor, risultino pregiudizievoli e/o anche solo
potenzialmente lesive dell’immagine e degli affari dello Sponsor con particolare riguardo a comportamenti antisportivi
che abbiano o meno rilevanza penale (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il doping, l’uso di droghe vietate,
squalifiche per frode sportiva).

7.

CESSIONE DEL CONTRATTO.

7.1. Lo Sponsee é tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del contratto e pertanto, non è consentita la
cessione del Contratto a terzi .
7.2. Nel caso di violazione di tali impegni, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, fatto salvo ogni ulteriore
diritto ed azione.

8.

COMUNICAZIONI.

8.1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto, nel luogo ovvero all’indirizzo e con le modalità
dichiarate nell’Agreement/Lettera d’ordine. Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali variazioni. In
difetto di tale segnalazione le comunicazioni si intenderanno efficacemente eseguite se inviate all’indirizzo e secondo
le modalità di cui all’ultima indicazione.
8.2. ENEL si riserva di utilizzare procedure elettroniche per lo scambio della documentazione relativa al Contratto,
servendosi dei sistemi a ciò abilitati.
8.3. Se espressamente previsto nell’Agreement, potranno essere utilizzati mezzi elettronici di comunicazione, purché
questi consentano di mantenere traccia delle comunicazioni realizzate.

9.

CESSIONE DEI DIRITTI E CREDITI.

9.1. A meno che non sia diversamente previsto nell’Agreement/Lettera d’ordine e sempre che abbia ottenuto da ENEL
previa e espressa autorizzazione scritta per ciascuna operazione, lo Sponsee non potrà cedere o trasferire a terzi, in
tutto o in parte, i diritti ed i crediti derivanti dal Contratto, nè realizzare qualunque altra operazione che presupponga
una disposizione a qualunque titolo, totale o parziale dei summenzionati diritti e crediti.
9.2. Nel caso di violazione di tali impegni, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, fatto salvo ogni ulteriore
diritto ed azione.

10.

SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI.

10.1. L’attività oggetto del Contratto dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini prescritti nell’Agreement/Lettera
d’ordine stesso. Eventuali spostamenti dei termini contrattuali dovranno essere concordati per iscritto tra ENEL e lo
Sponsee.

11.

USO DEI MARCHI DI ENEL (E/O DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO).

11.1. Il Marchio o i Marchi che dovranno essere utilizzati per le attività di sponsorizzazione sono quelli contenuto
nell’Allegato dei Marchi di Enel (o della Società del Gruppo) oggetto della Sponsorizzazione.
11.2. L’uso del marchio di Enel (e/o Società del Gruppo) è limitato alla finalità descritta nel l’Agreement/lettera
d’ordine, non essendo autorizzato l’uso dello stesso per nessuna altra finalità.
11.3. Lo Sponsee si impegna, per sé ed i propri dipendenti e preposti a non porre in essere qualsiasi condotta che
violi i diritti di Marchio di Enel e delle altre società del Gruppo Enel e a non porre in essere comportamenti denigratori,
lesivi o, comunque, che possano incidere negativamente sul diritto all’immagine di Enel .
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11.4. Nel caso di violazione di tali impegni, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, fatto salvo ogni ulteriore
diritto ed azione.
11.5. Qualunque reclamo, giudiziale o stragiudiziale, diretto allo Sponsee da terzi e relativo all’uso dei Marchi di Enel
(e/o delle Società del Gruppo), dovrà essere immediatamente comunicato ad ENEL.

12.

PUBBLICHE DICHIARAZIONI.

12.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli
organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che, comunque, possano arrecare nocumento al prestigio di ciascuna
delle Parti.
12.2. Lo Sponsee, con la sottoscrizione del Contratto, si impegna a far rispettare gli obblighi che ne derivano al
proprio personale dipendente, ai propri collaboratori e al personale di staff.
12.3. Nel caso di violazione di tali impegni, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, fatto salvo ogni ulteriore
diritto ed azione.

13.

OBBLIGO DI NON CONCORRENZA – ESCLUSIVA MERCEOLOGICA.

13.1. Per tutta la durata del Contratto lo Sponsee si obbliga a non concludere altri accordi di sponsorizzazione e/o
promozione di immagine con imprese che siano in concorrenza diretta e/o indiretta con ENEL e le società del Gruppo
Enel relativamente al settore merceologico dell’energia e del gas.
13.2. Nel caso di violazione di tali impegni, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, fatto salvo ogni ulteriore
diritto ed azione.

14.

CONDIZIONI ECONOMICHE.

14.1. Il corrispettivo del Contratto rappresenta la controprestazione convenuta, tiene conto del valore totale ed include
tutto ciò che è necessario all’esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso, tutto quanto debba
essere fornito o realizzato dallo Sponsee, tutte le spese o oneri che siano necessari, fatte salve le prestazioni e le voci
che siano state espressamente escluse e le tasse previste dalle disposizioni di legge applicabili.
14.2. I corrispettivi verranno dettagliati nell’Agreement/Lettera d’ordine con le modalità ivi previste.
14.3. I corrispettivi si intendono fissi ed invariabili. Eventuali modifiche ai corrispettivi potranno avvenire solo se
previste nell’Agreement/Lettera d’ordine e/o imposte dalla legge applicabile.

15.

FATTURAZIONE.

15.1. La fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti nel Contratto e dalla normativa
applicabile e se le prestazioni oggetto del Contratto sono state eseguite correttamente.
15.2. Non verranno accettate né verranno prese in considerazione, ai fini del computo della data di ricezione, le fatture
nelle quali manchi il numero del Contratto al quale le stesse si riferiscono.
15.3. Anche se il Contratto prevedesse che il pagamento delle fatture possa essere effettuato con diverse divise, la
singola fattura potrà essere emessa in unica moneta.
15.4. ENEL restituirà allo Sponsee le fatture che:
1. manchino di qualche dato o di dati obbligatori previsti nel Contratto e/o dalla legge;
2. contengano voci non autorizzate da ENEL;
3. riportino importi espressi in moneta diversa da quella stabilita nel Contratto.
In ogni caso ENEL motiverà la restituzione delle fatture. In tale caso la restituzione delle stesse annulla la data
originaria della loro ricezione.
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Salvo diversa disposizione contrattuale, tutte le fatture e, ove prevista, la documentazione a corredo delle
stesse, dovranno essere inviate all’indirizzo previsto nel Contratto.
La fatturazione potrà avvenire nei seguenti modi:

A. Attraverso i sistemi elettronici (Portale degli Acquisti) di ENEL;
Lo Sponsee, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto , dopo aver ottenuto da ENEL la
necessaria autorizzazione alla fatturazione (la fattura riporterà i dati riguardanti la quantità di quanto prestato e/o
fornito a cui è commisurato il corrispettivo), emetterà le singole fatture.
Ricevuta l’autorizzazione alla fatturazione da parte di ENEL e in osservanza agli accordi contrattuali, lo
Sponsee invierà la fattura completa dei dati obbligatori previsti dalla normativa applicabile, attraverso i sistemi
elettronici (es. EDI) che dovranno garantire l’autenticità e l’integrità del contenuto della fattura stessa.
Lo Sponsee, nel rispetto della legislazione vigente sulla fatturazione elettronica, potrà inviare ad ENEL le
fatture create in formato elettronico. Tale modalità garantisce l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del
documento al soggetto emittente.
A tal fine si rimanda a quanto riportato nella sezione dedicata sul Portale degli Acquisti consultabile al link
http://globalprocurement.enel.com/it-IT/become_supplier/eprocurement_tools/myHome/webedi/.

B. Al di fuori di sistemi elettronici.
Nel caso in cui non fossero disponibili sistemi elettronici e/o la legislazione applicabile non consentisse l’invio
elettronico e la fatturazione elettronica, lo Sponsee - nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto dopo aver ottenuto da ENEL la necessaria autorizzazione alla fatturazione emetterà le singole fatture, inviando
l’originale agli indirizzi di fatturazione indicati nel Contratto.

16.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

16.1. Tutti i pagamenti saranno effettuati da ENEL con bonifico bancario, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel
Contratto.
A tal fine lo Sponsee si obbliga a comunicare a ENEL i dati completi, relativi al proprio conto corrente.
Lo Sponsee ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ad ENEL qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali
(quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni dell’assetto
proprietario/societario.
La mancata comunicazione dei dati suindicati potrà comportare la sospensione dei pagamenti delle fatture riportanti
dati non aggiornati.
Eccezionalmente, ENEL potrà ammettere altri mezzi di pagamento legittimi e validi, nel rispetto della legislazione
applicabile al singolo Contratto.
16.2. ENEL potrà, nel rispetto della legge applicabile e nei casi e con le modalità previsti nel Contratto , trattenere e
compensare i pagamenti ancora in sospeso verso lo Sponsee, qualora gli stessi siano scaduti ed esigibili.
16.3. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti interessi
di mora, secondo quanto previsto nel Contratto ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

17.

TRIBUTI.

17.1 ENEL, al momento del pagamento del corrispettivo, opererà sui pagamenti allo Sponsee le eventuali ritenute alla
fonte dovute a titolo di imposte, tasse e contributi (con valenza fiscale), in base alla legislazione vigente nel Paese di
residenza dello Sponsee e/o in base a qualsiasi altra legislazione applicabile al Contratto stesso.
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Le Parti si impegnano mutuamente ad adempiere tutti gli obblighi, a far fronte a tutti gli iter burocratici e a consegnare
tutta la documentazione necessaria per il corretto pagamento dei tributi, comprese le ritenute e gli altri obblighi previsti
dalla legge applicabile allo Sponsee, rispettando gli iter previsti dalla legge stessa.
Allo stesso modo, le Parti si obbligano a cooperare per l’ottenimento delle esenzioni e degli altri benefici fiscali
applicabili al Contratto. Qualora per mancanza di diligenza o per qualunque altra causa imputabile allo Sponsee,
ENEL dovesse perdere l’opportunità di godere di un beneficio fiscale, questa potrà scontare l’importo del beneficio
fiscale non goduto dal Corrispettivo dovuto.
17.2. Nel caso in cui esista un accordo, tra il Paese di residenza dello Sponsee ed il Paese di residenza della Società
del Gruppo ENEL, per evitare la doppia imposizione e lo Sponsee invochi l’applicazione di una delle disposizioni
dell’accordo stesso, questi dovrà consegnare ad ENEL il certificato di residenza (o qualsiasi altra
dichiarazione/attestazione necessaria ai fini dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni) che
attesti la residenza fiscale ai fini di quanto previsto nell’accordo in questione; ai fini della classificazione della tipologia
di reddito nell’ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni, si dovrà tener conto dell’orientamento
interpretativo vigente nel Paese in cui ha sede la Società del Gruppo ENEL. Detto certificato ha, di norma, validità
annuale a meno che la normativa del Paese in cui ha sede la Società del Gruppo ENEL stabilisca un termine inferiore.
In ogni caso, alla scadenza della validità di ciascun certificato, lo Sponsee dovrà consegnarne un altro in corso di
validità.
17.3. Qualora ENEL sia tenuta ad effettuare delle trattenute sui pagamenti dovuti alla Sponsee e lo stesso ne faccia
richiesta, gli verrà consegnato un certificato relativo alle trattenute dal quale risultino gli importi pagati e gli importi
trattenuti.

18.

RECESSO.

18.1. ENEL può recedere dal Contratto in ogni momento. Il recesso deve essere manifestato con comunicazione
sottoscritta munita di prova del ricevimento ed ha effetto dalla data di ricevimento della stessa.
In tal caso, ENEL comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.
18.2. Escluso ogni diritto dello Sponsee a qualunque risarcimento di danni in caso di recesso di Enel, per le attività
interrotte e per quelle non eseguite Enel corrisponderà allo Sponsee il rimborso delle spese documentate per gli
impegni già assunti e non revocabili senza pregiudizio economico, ovvero l’ammontare documentato del pregiudizio
stesso se più vantaggioso per ENEL.

19.

RISOLUZIONE.

19.1. Oltre che nei casi previsti dalla legislazione applicabile e salvo i casi imputabili ad Enel, il Contratto verrà risolto
di diritto qualora la sponsorizzazione non abbia luogo.
19.2. ENEL potrà, altresì, risolvere di diritto il Contratto nei seguenti casi:
a) abbandono, interruzione o sospensione ingiustificata da parte dello Sponsee nell’esecuzione del Contratto;
b) mancato rispetto di un termine essenziale da parte dello Sponsee;
c) accertamento, in qualunque momento successivo alla firma del Contratto, di falsità delle informazioni e delle
dichiarazioni fornite dallo Sponsee relative all’adempimento delle condizioni legali, economiche, finanziarie,
tecniche o contrattuali;
d) inosservanza degli obblighi di responsabilità dello Sponsee di cui all’art. 6;
e) cessione del contratto in violazione dell’art. 7;
f)

inosservanza degli obblighi relativi all’uso dei marchi di cui all’art. 11;

g) inosservanza dell’obbligo di non concorrenza di cui all’art. 13;
h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al cui al successivo art. 20;
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i)

inosservanza dei principi etici di cui al successivo art. 23, qualora fosse accertato, con sentenza definitiva, che
lo Sponsee abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal proprio Modello
Organizzativo.

j)

Il venir meno, da parte dello Sponsee, dei requisiti necessari presupposto dell’affidamento del presente
contratto.

k) perdita di licenze e/o autorizzazioni di legge necessarie per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto.
In tali ipotesi Enel comunicherà, a mezzo raccomandata, la volontà di avvalersi di tale diritto, senza che possa essere
avanzata alcuna richiesta di indennizzo per qualsivoglia ragione e fermo restando il diritto di Enel al risarcimento dei
danni subiti. In tal caso allo Sponsee spetterà il solo pagamento delle attività regolarmente eseguite, fatto salvo il caso
in cui a seguito di una o più delle condotte sopra indicate la sponsorizzazione non abbia avuto luogo.

20.

RISERVATEZZA.

20.1. Tutti gli elementi che ENEL mette a disposizione ai fini dell’esecuzione del Contratto, nonché i documenti, le
informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito del Contratto, oltre a poter essere
utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati
se non a seguito di espressa autorizzazione scritta da parte di ENEL, salvo il caso in cui lo Sponsee debba
ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da ENEL stessa ovvero che risultino da
documenti ufficiali. Questa condizione di riservatezza riguarda sia l’esistenza e il contenuto del Contratto che la
documentazione economica, finanziaria, tecnica, e qualunque altra informazione che una qualunque delle Parti abbia
fornito per l’esecuzione del Contratto.
20.2. Lo Sponsee, oltre a garantire l'integrità delle informazioni e dei dati, sarà ritenuto responsabile anche del
comportamento dei soggetti a qualunque titolo dallo stesso coinvolti nell’esecuzione delle attività contrattuali (es.
amministratori, impiegati, consulenti e subappaltatori). Le informazioni e i dati acquisiti potranno essere utilizzati solo
nell’ambito ed ai fini dello svolgimento del Contratto. ENEL si riserva di agire legalmente per la difesa dei propri
interessi in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riservatezza.
20.3. Lo Sponsee si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logistica e fisica dei dati che
garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a
restituire ad ENEL, alla data di cessazione dell’efficacia del Contratto tutti i dati, documenti e informazioni forniti dalla
medesima o comunque posseduti ai fini dell’esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie, salvo contraria
autorizzazione scritta da parte di ENEL.
20.4. Le Parti, salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto, si obbligano a mantenere l’assoluta riservatezza
durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e per il periodo di 5 anni dalla scadenza contrattuale, fatto
salvo quanto fosse necessario per l’esecuzione del Contratto stesso o quando la divulgazione sia richiesta dalla legge
o da una pubblica Autorità.
Nel caso in cui vi sia questa esigenza, la Parte cui è richiesto di fornire l’informazione riservata comunicherà
immediatamente tale circostanza all’altra Parte affinché quest’ultima possa compiere tutto ciò che è necessario per la
difesa dei propri diritti. Le Parti divulgheranno solo la parte dell’informazione richiesta dalla legge e si impegneranno
per ottenere una dichiarazione con cui si assicura che chi riceverà tale informazione la tratterà con riservatezza.
20.5. Le Parti concorderanno il contenuto, il mezzo di comunicazione e la data di pubblicazione di qualunque articolo
di giornale, avviso o comunicazione di qualunque tipo, relativo all’esistenza del Contratto o a questioni che lo
riguardano.
20.6. La riservatezza non si applica all’informazione che sia di dominio pubblico prima della stipula del Contratto o che
diventi tale in un qualunque momento successivo senza che vi sia inadempimento di nessuna delle Parti agli obblighi
di riservatezza.
20.7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando il
diritto ad ogni azione e al risarcimento dei danni subiti.
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21.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

21.1. Sia ENEL che lo Sponsee si obbligano al rispetto della legislazione in materia di protezione e trattamento dei
dati personali, così come stabilito nel Contratto e nel rispetto della legislazione applicabile.

22.

FORZA MAGGIORE.

22.1. In ogni Contratto bisognerà attenersi alla definizione di Forza Maggiore stabilita nell’Agreement/lettera d’ordine o
dalla legislazione applicabile al Contratto stesso.
22.2. Nessuna delle Parti è considerata responsabile dell’inadempimento dei propri obblighi qualora l’esecuzione
venga ritardata o non sia possibile quale conseguenza delle cause di Forza Maggiore.
22.3. Lo Sponsee potrà invocare la causa di Forza Maggiore nei casi di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, atti di terrorismo, atti governativi, regolamenti o
norme o qualsiasi altro motivo che possa essere considerato causa di forza maggiore ai fini delle presenti Condizioni
Generali.
22.4. La Parte che subisce le conseguenze di una causa di Forza Maggiore deve darne comunicazione all’altra
tempestivamente e comunque non oltre la cessazione della causa che impedisce le comunicazioni.
22.5. Qualora per causa di Forza Maggiore l’esecuzione del Contratto sia sostanzialmente compromessa o si dimostri
l’impossibilità di adempiere l’oggetto dello stesso, ciascuna Parte potrà richiedere la risoluzione del Contratto, fermo
restando il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.
22.6. Fatto salvo quanto sopra, al termine della causa di Forza Maggiore, le Parti si accorderanno o sull’estensione
dei termini contrattuali o sulle misure che possano essere adottate per recuperare in tutto o in parte il tempo perduto
per riuscire, ove possibile, ad eseguire il Contratto nei tempi originari.

23.

NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA.

23.1 Generalità.
23.1.1. Il Gruppo ENEL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel
proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nei documenti di compliance di riferimento in
vigore in ENEL, consultabili presso i sito web istituzionale della società ENEL.
23.1.2.Lo Sponsee nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi
equivalenti.
23.1.3. In tale ambito, ENEL si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a
verificare il rispetto delle obbligazioni di cui sopra sia da parte della’Sponsee che di suoi eventuali subappaltatori o
soggetti comunque dallo stesso incaricati per l’esecuzione del Contratto e di risolvere immediatamente il Contratto in
caso di accertate violazioni delle suddette obbligazioni.
23.1.4. Segnaliamo inoltre che ENEL aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende
perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, ENEL proibisce il ricorso a qualsiasi
promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle
relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. Lo Sponsee dichiara di prendere atto
degli impegni assunti da ENEL e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento
illecito nell'esecuzione del Contratto nell'interesse di ENEL e/o a beneficio dei suoi dipendenti. In caso di violazione di
tali obblighi, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere allo Sponsee il risarcimento dei danni.
23.1 Reati contro la personalità individuale.
23.2.1 Lo Sponsee dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL nel Codice Etico e dichiara di impegnarsi
al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di
discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di
sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative,
retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo
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nell’esecuzione del contratto. Resta ben inteso che trovano applicazione le Convenzioni ILO o la normativa vigente nel
Paese in cui le attività devono eseguirsi, se più restrittive.
Lo Sponsee, con riferimento agli obblighi di cui sopra, si impegna a sottoscrivere la relativa dichiarazione di cui
all’Allegato 1 o 2 del presente documento in tema di tutela dei diritti della personalità individuale.
23.1 Conflitto d’interesse.
23.3.1. Nell’esecuzione del Contratto, lo Sponsee si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di ENEL
garantendo che non sussistono situazioni che possano dar luogo all’insorgere di qualsivoglia conflitto d’interessi in
relazione all’attività da eseguire.
23.3.2 Per tutta la durata del Contratto, lo Sponsee si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere
di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di
interessi - ferma restando la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto - lo Sponsee si impegna a darne prontamente
comunicazione scritta ad ENEL e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest’ultima, che saranno dettate previa
consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dallo Sponsee.
Lo Sponsee si obbliga a rilasciare ad Enel la dichiarazione di cui all’Allegato 3 o 4 del presente documento,
debitamente sottoscritta.
23.1 Clausola aziendale di salute e sicurezza.
23.4.1. In ENEL la tutela della salute e della sicurezza e l’integrità psico-fisica delle persone non sono soltanto un
obbligo legale ma una responsabilità morale verso i propri dipendenti e quelli degli appaltatori.
23.4.2 L’obiettivo che ENEL vuole raggiungere è un ambiente di lavoro a “Zero Infortuni”. In ENEL nessun lavoro può
essere svolto compromettendo la sicurezza. Per questo motivo, come stabilito nella Policy Stop Work, qualsiasi
situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle
condizioni di sicurezza.
23.4.3 ENEL è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute e della
sicurezza, promuovendo una maggiore attenzione e consapevolezza dei rischi e incoraggiando l’adozione di
comportamenti responsabili da parte di chi lavora con noi e per noi.
I principi di salute e sicurezza di ENEL e della policy Stop Work sono consultabili al seguente indirizzo:
http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/safety/

23.4.4 Lo Sponsee nello svolgimento delle attività d’impresa, è tenuto ad adottare una condotta in linea con detti
principi.

24.

LEGGE APPLICABILE.

24.1. In assenza di diversa previsione nell’Agreement/Lettera d’ordine, il contratto è disciplinato dalla legislazione
vigente nel Paese in cui ha luogo l’esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.

25.

FORO COMPETENTE.

25.1. Salvo che non si risolva con le modalità previste nell’articolo 4.1 –“Interpretazione e gerarchia” - per qualunque
controversia sorga tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del Contratto è competente il Foro indicato
nell’Agreement//Lettera d’ordine.
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Allegati CLAUSOLE ETICHE
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Giuridica)

Lo Sponsee …………… in persona del suo rappresentante legale ………….. consapevole che una dichiarazione
mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,
dichiara:
di essere stato/ non essere stato (barrare la voce che non interessa) indagata negli ultimi 5 anni in procedimenti
giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù,
prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.
La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni
trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di
comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,
Data, ……………………………

Timbro della società

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)in corso di validità.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Fisica)

Il sottoscritto………….. consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del
Contratto e la richiesta di risarcimento danni,
dichiara:
di essere stato / non essere stato (barrare la voce che non interessa) indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti
giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù,
prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse
con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i
contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,
Data, …..

Timbro

Firma

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)in corso di validità.
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ALLEGATO 3
1

DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (Entità Giuridiche)

Lo Sponsee: ………………………………………………………………………………………………………………
in persona del suo rappresentante legale …………………….………………………………………………………………
consapevole che:


il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di documenti di compliance di riferimento ed ha adottato il
Piano Tolleranza Zero contro la corruzione;



tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri
affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e
trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi;



il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di
acquisto e dei soggetti affidatari

e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di
risarcimento danni,
DICHIARA
1.

che dall’analisi della composizione della compagine societaria, degli organi sociali propri e di eventuali soggetti
controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro beneficial owner), nonché di qualsiasi altro dato a
2
disposizione della Società
3

non risultano/risultano :
a)

soggetti che ricoprono all’interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratori,
Dirigenti con Responsabilità strategiche) o di Sindaci;

b)

soggetti dipendenti delle Società del Gruppo Enel;

c)

con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/affini fino al II° grado, coniuge non separato
legalmente, convivente more uxorio, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano legate
da rapporti di parentela o affinità.

1

L'acquisizione della sopra citata dichiarazione non è richiesta nel caso di enti pubblici. Nel caso di società quotate in borsa,
istituti bancari e società da queste controllate, la sopra citata dichiarazione deve riferirsi ai soggetti posti al vertice del soggetto
giuridico interessato (ad esempio: amministratore delegato, amministratori, i soci, ecc.).

2

Le informazioni rese in ottemperanza alla presente clausola sono acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni
azionarie della sottoscritta società, nonché di tutte le eventuali società (anche fiduciarie ed i loro beneficial owner) che abbiano il
controllo diretto della Società dichiarante.

3

Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella
dichiarazione allegata (lettera A), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente
dichiarazione.

Condizioni Generali di Sponsorizzazione Gruppo Enel – valida dal 27/11/2015
- 14 -

2.

che l'amministratore delegato / gli amministratori (in caso di società di capitali) / i soci (in caso di società di
persone) / che i soggetti con responsabilità strategiche all’interno della struttura organizzativa (in tutti gli altri casi
ivi inclusi altre tipologie di enti) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado)
4

non hanno rivestito / hanno rivestito
negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per
attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni,
controlli di qualsiasi natura, ecc.).
La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni
trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di
comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, …………………………………….

Timbro della società

Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati
esclusivamente in relazione al processo di affidamento dei contratti di sponsorizzazione e selezione degli Sponsee,
al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi
e di illegittimità dei comportamenti . Lo Sponsee ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la
correzione, l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il
consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima.

(Firma per esteso e leggibile)

4

Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella
dichiarazione allegata (lettera B), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente
dichiarazione.

Condizioni Generali di Sponsorizzazione Gruppo Enel – valida dal 27/11/2015
- 15 -

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)in corso di validità.
A. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)
Lo Sponsee ……………………… in persona del suo rappresentante legale ……….………………………………………..
dichiara che dall’analisi della composizione della compagine societaria e degli organi sociali propri e di eventuali
soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società,
sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni
azionarie:
Il Sig. Nome …..………………………………… Cognome………………………………………………………………
Nato a ……………………………………………………………………… il………………………….
CF……………………………………….. Residente in ………………………………………………….
alla via………………………………………………………………………..
E’ presente nella Società in qualità di …………………………………………………………………………….
Nell’ambito del Gruppo Enel risulta essere:
Amministratore della Società…………………………………………………………………………… del Gruppo Enel
Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione interessata)………………………………… della
Società……………………………………………………………… del Gruppo Enel.
Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata)………….................................... con ruolo/qualifica
………………………………… della Società……………………………………….. del Gruppo Enel
Sindaco della Società…………………………..del Gruppo Enel
Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affi nità /Coniuge non separato legalmente /convivente more uxorio/
figlio del coniuge/ figlio del convivente/ persona a carico legata da rapporti di parentela o affinità di:
Nome …………………………………………….. Cognome ….………………………………………………………..
appartenente alla Società …………………………………… del Gruppo Enel con ruolo/qualifica ........................
In fede, Luogo e Data, ………………………….

(Firma per esteso e leggibile)

La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa
sulla protezione dei dati personali, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote
societarie/partecipazioni azionarie e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni
trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i
contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,
Data, …………………………………….
(Firma per esteso e leggibile)
Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in
relazione al processo di affidamento dei contratti di sponsorizzazione e selezione degli Sponsee, al fine di assicurare equità,
trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti Lo
Sponsee ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso al
trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima
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(Firma per esteso e leggibile)
N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)in corso di validità.
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B. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)
La Società …………………………………… in persona del suo rappresentante legale …………………….……………..
dichiara che:
Il Sig. Nome …..…………………………………………… Cognome ……………………………………………………….
Nato a …………………………………………………… il ………………………. CF……………………………………….
Residente in ……………………………………………... alla via…………………………………………………………….
E’ presente nella Società in qualità di………………….………………………………………
a)

5

HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” , nei precedenti 36 mesi,
presso:
______________________________________ qualifica rivestita: _________________________
(Organismo/Istituzione)

________________________________________ (_____ ) dal ____________ al ____________
(luogo)

(provincia)

ed in tale veste, NEGLI ULTIMI 3 ANNI DI SERVIZIO:
1. NON HA avuto rapporti con il Gruppo Enel;
2.

HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come
“destinatari” le società del Gruppo Enel: ______________________________________
(Società Enel)

per i seguenti motivi: __________________________________________________________
3.

HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autorizzativi o negoziali aventi come “destinatari”
le società del Gruppo Enel: ___________________________________________
(Società Enel)

per i seguenti motivi: _________________________________________________________
b)

Ha un proprio familiare (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado)
Il Sig. Nome …………………………………………… Cognome ……………………………………………………
Nato a …………………………………………. Il ………………………… CF……………………………………
Residente in ……………………………………. alla via ………………………………………………………………
che HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” nei precedenti 24 mesi
presso:
______________________________________ qualifica rivestita: _________________________
(Organismo/Istituzione)

_______________________________________ (_____ ) dal ____________ al ____________
(luogo)

(provincia)

5

Sono definiti pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Si intende
pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione
e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi.
Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve
intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di
questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale.
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ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel:
_____________________________________ per i seguenti motivi: _______________________
(Società Enel)

La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione
rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in
qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea
documentazione.
In fede,
Data, ……………………………..

(Firma per esteso e leggibile)

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati
esclusivamente in relazione al processo di affidamento dei contratti di sponsorizzazione e selezione degli Sponsee, al
fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e
di illegittimità dei comportamenti Lo Sponsee ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione,
l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il
consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima

(Firma per esteso e leggibile)

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)
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ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
consapevole che:


il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di documenti di compliance di riferimento ed ha adottato il
Piano Tolleranza Zero contro la corruzione;



tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri
affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e
trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi;



il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di
acquisto e dei soggetti affidatari

e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di
risarcimento danni,
DICHIARA
1.
2.

3.

1

di non ricoprire/ricoprire all’interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratore,
Dirigente con responsabilità strategiche), di dipendente delle stesse Società o di Sindaco effettivo del Gruppo;
1
di non avere/avere - all’interno delle Società del Gruppo – parenti/affini entro il II grado/ coniuge non separato
legalmente/ convivente more uxorio/ figli del coniuge o del convivente/ persone a carico del sottoscritto che
siano ad esso legate da rapporti di parentela o affinità.
1

di non aver /aver rivestito negli ultimi 36 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per
attività che hanno coinvolto, anche indirettamente una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni,
controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti,
negli ultimi 24 mesi, dai propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado).

Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate ai punti 1 e 2, il dichiarante sarà tenuto a fornire a Enel
la dichiarazione allegata.
Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse
con la presente dichiarazione.
Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente
dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, …………………………………………
Timbro e Firma

1

Barrare la voce che non interessa
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Il sottoscritto precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione
rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in
qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea
documentazione.
In fede,
Data, ……………………………………….

(Firma per esteso e leggibile)

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati
esclusivamente in relazione al processo di affidamento dei contratti di sponsorizzazione e selezione degli Sponsee, al
fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e
di illegittimità dei comportamenti Lo Sponsee ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione,
l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il
consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima

(Firma per esteso e leggibile)

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)
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ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)
Relativamente al punto 1:
Amministratore della Società…………………..del Gruppo Enel
Dirigente
con
responsabilità
strategiche
(specificare
la
funzione
interessata)………………………………………….. della Società……………………………………………………..
del Gruppo Enel.

Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata)………….................................................. con
ruolo/qualifica…………………………………………. della Società……………………………………………… del
Gruppo Enel;
Sindaco effettivo della Società …………………………………………………….. del Gruppo Enel
Relativamente al punto 2:
Parente/Affine entro il II grado di parentela/affinità/ Coniuge non separato legalmente/convivente more uxorio/figlio del
coniuge/figlio del convivente/ persona a carico del sottoscritto che sia ad esso legata da rapporto di parentela o affinità
Nome………………………………………………. Cognome……………….………………………………………….
appartenente alla Società …………………………………………………………. del Gruppo Enel
ruolo/qualifica....................................................................
Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.
Relativamente al punto 3:
c)

HO RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio”
presso:

2

, nei precedenti 36 mesi,

_________________________________ qualifica rivestita: ______________________________________

(Organismo/Istituzione)

_________________________________ ( _____ ) dal ___________________ al ____________________

(luogo)

(provincia)

2

Sono definiti pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Si intende
Pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione
e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio
deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri
tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale.
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ed in tale veste, NEGLI ULTIMI 3 ANNI DI SERVIZIO
a) NON HO avuto rapporti con il Gruppo Enel;
b) HO avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come
“destinatari” le società del Gruppo Enel: ___________________________________________________
(Società Enel)

per i seguenti motivi: ____________________________________________________________________

c) HO avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come “destinatari” le
società del Gruppo Enel: _____________________________________________________________
(Società Enel)

per i seguenti motivi: ___________________________________________________________________
d)

Un mio familiare (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado)

Il Sig. Nome …..……………………………….. Cognome ……………………………………………………….
Nato a ……………………………………. Il …………………………. CF…………………………………………………
Residente in ………………………………………………. alla via ………………………………………………………
HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” nei precedenti 24 mesi presso:
_____________________ qualifica rivestita: ______________________________

(Organismo/Istituzione)

_______________________________ ( _____ ) dal ________________ al __________________

(luogo)

(provincia)

ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel: _______________________________________
(Società Enel)

per i seguenti motivi: ________________________________________________________________
La presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, e ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione sarà comunicata
tempestivamente a Enel. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i
contenuti della presente dichiarazione, mi impegno sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, …………………………………
(Firma per esteso e leggibile)
Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati
esclusivamente in relazione al processo di affidamento dei contratti di sponsorizzazione e selezione degli Sponsee, al
fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e
di illegittimità dei comportamenti Lo Sponsee ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione,
l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime
il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima
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