Protocollo di intesa
tra
Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus (di seguito anche “UNICEF Italia”), c.f. 01561920586,
con sede legale in Via Palestro 68, 00185 Roma, in persona del Presidente e legale
rappresentante p.t. Dott. Francesco Samengo
e
OPES ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT – (di seguito anche “OPES”), c.f.
96014760589 con sede legale in Roma – Via Salvatore Quasimodo, 129 in persona del
Presidente e legale rappresentante p.t. Marco Perissa
***
per promuovere i valori e la pratica dello sport agonistico e amatoriale, contribuendo alla
crescita sana dei minori, favorendo la partecipazione e l’inclusione sociale quali mezzi per
costruire una società a misura di bambino secondo le direttrici dello sviluppo sostenibile.

Premesso che
-

Il Comitato Italiano per l'UNICEF - Onlus (abbreviato in UNICEF Italia) è parte integrante
della struttura globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo
sussidiario dell'ONU che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine,
bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al
miglioramento delle loro condizioni di vita;
• dal 1974 il Comitato Italiano opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, sulla
base di un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF Internazionale e secondo
una pianificazione congiunta e continuativa delle proprie attività, il cui strumento
principale è il Joint Strategic Programme (JSP), rinnovato con cadenza triennale;
• l’azione dell’UNICEF Italia si ispira ai principi della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
• la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio
1991, ha enunciato per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che
devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del
mondo;
• UNICEF Italia è attivo sul territorio italiano, tra l’altro, grazie al sostegno di cento
Comitati Provinciali UNICEF e venti Comitati Regionali, attraverso mobilitazioni di
Piazza che hanno luogo in tutta Italia.
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• i Programmi di “Italia Amica dei Bambini” rappresentano l’insieme delle iniziative e
azioni che l’UNICEF Italia realizza sul territorio nazionale per la promozione e la tutela
dei diritti dell’infanzia in Italia;
• nel corso degli anni, l’UNICEF Italia, in linea con le indicazioni degli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio (ora Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) e del Piano Strategico
dell’UNICEF Internazionale, ha promosso dei corsi di formazione universitari dedicati,
insieme con le Università, nonché specifici programmi per l’infanzia in Italia che, con
un approccio integrato, contribuiscono alla costruzione di un mondo a misura di
bambini in Italia e nel mondo, così nominati: Ospedali & Comunità Amiche dei
bambini; Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi; Città Amica dei bambini e dei
ragazzi; Sport Amico dei bambini e dei ragazzi;

-

OPES – ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT nasce nel 1980 con
l’obiettivo di rappresentare una realtà dinamica nel campo della Promozione Sociale e
Sportiva.
E’ un Ente di Terzo Settore a tutto tondo, che promuove ed organizza senza scopo di
lucro, in collaborazione con Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati innumerevoli iniziative
sportive, culturali, di promozione sociale, di volontariato, formative e ricreative a
carattere locale, nazionale ed internazionale.
Organizza e promuove attività in ambito di: LAVORO E FORMAZIONE, RAPPORTI
INTERNAZIONALI ED UE, SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, SCUOLA E UNIVERSITA’,
RESPONSABILITÀ SOCIALE, DIRITTI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI; TURISMO
SOCIALE E SPORTIVO e PROMOZIONE SOCIALE.
OPES ad oggi conta:
➢
➢
➢
➢
➢

Più di 800.000 TESSERATI
Più di 8.000 ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI DI PROMOZIONE SOCIALE
104 COMITATI PROVINCIALI
20 COMITATI REGIONALI
43 SEDI ESTERE TRA CUI: Albania, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bulgaria, Burkina Faso,
Croazia, Danimarca, Francia, Georgia, Germania, Isole Faraoe, Kosovo, Mozambico,
Namibia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, Senegal, Serbia, Slovenia,
Spagna, Sudafrica, Svezia, Tunisia, Ungheria.

OPES può vantare vari riconoscimenti e certificazioni tra cui:
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➢ Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle APS del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 10/04/2013 n.
44/II/2013 ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con il n. 183
➢ Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
con delibera n. 458 del 20 dicembre 2011 e ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto
del CONI
➢ Ente di Servizio Civile Universale riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
➢ Ente di Formazione Personale della Scuola di ogni ordine e grado riconosciuto dal
MIUR con DDG 186 del 15/06/2016
➢ Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Lazio con Determina n.
G02518 del 6 marzo 2019
➢ Unico componente italiano di ENGSO – European Non-Governmental Sports
Organisation con delega del Presidente Malagò dell’8 giugno 2017
Tutto ciò premesso e formando le Premesse parte integrante del presente Protocollo
il Comitato Italiano per l'UNICEF - Onlus e OPES intendono avviare, nell’ambito delle
rispettive finalità istituzionali e tenuto conto della condivisione di valori, una collaborazione
avente ad oggetto i programmi collegati all'infanzia, all'adolescenza e alle giovani
generazioni.
In particolare, attraverso il presente Protocollo:
(a)

OPES si impegna a:
1. diffondere presso la propria rete di Associazioni e Volontari, la necessità di
impegnarsi e svolgere le proprie attività tenendo presenti i bisogni ed i diritti dei
bambini e in generale delle nuove generazioni;
2 promuovere la partecipazione attraverso il coinvolgimento nazionale dei propri
iscritti alle mobilitazioni di sensibilizzazione e raccolta fondi, di cui alle premesse, che
l’UNICEF Italia promuove sull’intero territorio nazionale, a sostegno dei Progetti a
tutela dei bambini e degli adolescenti in Italia e nel resto del Mondo;
3.
condividere con le associazioni attive sul territorio, attraverso la sua Rete ed i
suoi mezzi di comunicazione, l’appello a prendere parte alle mobilitazioni di
sensibilizzazione e raccolta fondi di UNICEF Italia;
4.
organizzare, anche tramite i volontari legati ad OPES, in maniera autonoma e
coordinandosi con i Comitati Provinciali e Regionali UNICEF, degli eventi sul territorio
volti alla sensibilizzazione, alla promozione di attività sportive, alla formazione ed alla
raccolta fondi nel proprio territorio;
5.
Condividere contatti e relazioni, fatti salvi gli adempimenti a tutela del
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 s.m.i. e norme
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di attuazione al fine della conoscenza reciproca tra le realtà territoriali e la
costruzione di eventi condivisi;
6.
Favorire la creazione di sinergie locali tra i volontari attivi nelle Associazioni e i
Comitati Locali UNICEF, per attuare iniziative a tutela e promozione dei diritti
dell’infanzia sul territorio.
7.
Condividere in maniera centralizzata e direttamente dagli uffici nazionali di
UNICEF Italia e OPES: eventi, progetti, attività, manifestazioni, campagne di
sensibilizzazione e di comunicazione nonché tutte la azioni necessarie al
perseguimento degli obiettivi specifici dettati dai rispettivi statuti.
8.
dare visibilità sul sito OPES ed i canali social network connessi alla
collaborazione e all’impegno della rete UNICEF Italia.
(b)

UNICEF Italia si impegna a:
1.
spedire i materiali di comunicazione riferiti ai progetti per i quali saranno
indette le mobilitazioni presso la sede più accessibile alla singola realtà locale;
2.
contattare tramite un Referente UNICEF Italia le Associazioni aderenti alle
iniziative, per eventuali necessità operative e logistiche;
3.
fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie a gestire al meglio le
iniziative organizzate di cui al punto (a.4).
4.
dare visibilità sul sito UNICEF Italia e i canali social network connessi alla
collaborazione e all’impegno della rete OPES
5.

promuovere e partecipare ai principali eventi di OPES quali:
•
•
•
•

(c)

Gala dello Sport – mese di dicembre
Premio Città di Roma – 21 aprile (Natale di Roma)
Roma Sport Experience (generalmente nel mese di maggio)
Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che:
Le Associazioni saranno informate singolarmente delle condizioni di adesione alle
campagne di UNICEF Italia e ciascuna deciderà in base alla propria capacità
organizzativa.

(d)

Le Parti si impegnano a creare sui rispettivi siti internet (www.unicef.it e
www.opesitalia.it/) apposita pagina di comunicazione e promozione riguardante la
collaborazione tra UNICEF Italia e OPES.
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Resta inteso che ai fini della creazione della pagina di comunicazione e per ogni altro
materiale di comunicazione inerente la collaborazione di cui al presente Protocollo,
ciascuna delle Parti si impegna a sottoporre all’altra i contenuti di tutte le
comunicazioni e i materiali relativi, laddove contenenti il nome e il logo dell’altra
Parte, per preventiva autorizzazione scritta.
Le Parti si danno reciprocamente atto che non potranno utilizzare il logo e/o nome
l’una dell’altra senza espressa autorizzazione scritta da parte della Parte titolare dei
diritti su tale logo e nome; riconoscono che dal presente Protocollo non discende
alcun diritto di uso o utilizzo del logo e/o del nome dell’altra; ciascuna delle Parti si
impegna anche, quanto a OPES per le Associazioni, quanto a UNICEF Italia per i propri
Comitati locali che aderiranno alle attività di cui al presente Protocollo, a non
riprodurre o far riprodurre, usare o far usare, utilizzare o far utilizzare il logo e/o il
nome dell’altra Parte per tutta la durata del Protocollo e successivamente alla
cessazione dello stesso, salvo espressa preventiva autorizzazione scritta.
Le Parti si danno altresì atto che l’autorizzazione eventualmente concessa per
l’utilizzo del nome e/o del logo di una Parte si intende conferita all’altra non in
esclusiva e nei limiti del presente accordo, espressamente riconoscendo e dando atto
le Parti che l’autorizzazione eventualmente concessa per l’uso del logo e del nome
potrà essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in ogni tempo
senza possibilità di alcuna eccezione dell’altra Parte.
(e)

Le Parti si impegnano altresì a:
a. non compiere atti che possano procurare danni a terzi e/o violazioni di leggi e/o
regolamenti, e che si atterranno alle norme vigenti in materia di sicurezza, lavoro e
previdenza;
b. compiere ciascuna Parte quanto occorra e possa a non ledere la reputazione e
l’immagine dell’altra Parte;
c. manlevare l’altra Parte da ogni pretesa economica o di altra natura che le persone, ivi
inclusi i lavoratori e collaboratori di ciascuna Parte e/o i Volontari e ogni suo avente
causa di ciascuna Parte, o che società, enti e autorità possano far valere nei confronti
di una Parte in ragione dei comportamenti lesivi posti in essere dall’altra Parte
nell’esecuzione del presente Protocollo;
d. quanto a OPES, a rispettare il Codice Etico dell’UNICEF Italia che dichiara di aver
visionato sul sito www.unicef.it.

(f)

La definizione operativa e la valutazione delle iniziative da intraprendere in
applicazione al presente Protocollo saranno concordati in forma scritta, con specifici
atti integrativi e/o appendici al presente Protocollo, e realizzati dai Referenti di
riferimento di ciascuna delle parti contraenti. Le campagne nazionali UNICEF Italia,
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organizzate in tutto il territorio italiano, per le quali è auspicabile il supporto delle
realtà afferenti ad OPES, sono le seguenti:
-

Campagna Orchidea UNICEF nel periodo primaverile;
Campagna di promozione 5x1000;
Campagna Festa dei Nonni e Bambini a fine settembre;
Giornata Mondiale dell’Infanzia – 20 novembre;
Campagna Pigotta a dicembre.

(g)

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico di alcuna delle Parti. Eventuali
spese e/o assunzione di impegni a titolo oneroso dovranno essere oggetto di specifica
pattuizione scritta.

(h)

Il presente Protocollo ha durata di tre anni e potrà essere integrato, rinnovato,
prorogato o modificato, in forma scritta, con l’accordo delle Parti.

(i)

I diritti di proprietà ed i diritti d’autore di tutti i documenti, mezzi di lavoro e
procedimenti, che, in esecuzione del presente Protocollo o delle sue appendici,
verranno eventualmente messi a disposizione e utilizzati, rimangono dei legittimi
proprietari originari.

(j)

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, GDPR
Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti
all’altra Parte, si informano, ai sensi dell’art. 13, GDPR, che i dati dell’altra Parte sono
trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali
assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e
comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I
dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli
adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni
finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno
altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà
durata sino alla fine del Contratto e dell’espletamento degli obblighi da esso
derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa
nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente
di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari
per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di
polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per
periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in
sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti
all’amministrazione, alla contabilità, all’evasione dei servizi disciplinati dal Contratto
e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, ciascuna
Parte potrà rivolgersi all’altra Parte ai recapiti indicati nel Contratto, per esercitare i
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diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del
trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di
revoca dell’eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi
momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso
consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di
controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all’altra per
ottenere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si
ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati
per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento,
affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.
(k)

Il Presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana ed è valido in Italia. Per ogni
controversia che non sia stato possibile risolvere in via amichevole, sarà competente
in via esclusiva il Foro di Roma.

(l)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo è frutto di una
trattativa ed è stato, quindi, integralmente tra loro negoziato.
Roma, 16 aprile 2020

Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus

OPES
Organizzazione Per l'Educazione allo Sport

______________________________
Francesco Samengo

_____________________________
Marco Perissa

Presidente

Presidente
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