
CONVENZIONE TRA AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME, CIRCOLO DEL CINEMA ADELIO 

FERRERO, ASSOCIAZIONE DI CULTURA CINEMATOGRAFICA E UMANISTICA LA VOCE DELLA LUNA 

Tra 

ASM Costruire Insieme con sede in Alessandria, Piazza Vittorio Veneto, 1 codice fiscale/partita iva 
02376190068 rappresentata dal Direttore dr.ssa Patrizia Bigi nata a Modena il 29/05/1954 domiciliata per il 
presente atto presso la sede aziendale 
 
Il Circolo del Cinema Adelio Ferrero con sede in Alessandria Via Trotti, 58 codice fiscale 96053630065 
rappresentata dal Presidente Dr. Roberto Lasagna nato a Alessandria il 30/08/1967  domiciliato per il 
presente atto presso la sede del circolo 
 
L’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La voce della Luna con sede in Alessandria Via 
Rettoria, 66 codice fiscale 96052900063 rappresentata dal Presidente Dr.ssa Barbara Rossi nata ad 
Alessandria il 20/05/1972 domiciliata per il presente atto presso la sede dell’associazione  
 

PREMESSO CHE 

La manifestazione  Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica è ideata, organizzata e realizzata dai tre Enti, su 
iniziativa del Comune di Alessandria e la collaborazione di Edizioni Falsopiano.  
La convenzione regola i rapporti tra gli Enti impegnati alla realizzazione di detto progetto. 
Gli enti aderenti si impegnano a rispettare le modalità operative concordate, con puntualità, efficienza e 
partecipazione.  
 
 
Tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1) Oggetto 
Apertura e mantenimento in essere del sito internet dedicato alla manifestazione Festival Adelio Ferrero 
Cinema e Critica. 
 
Art. 2) Aspetti tecnici 

1. Il sito deve contenere il logo del Festival,  del Comune di Alessandria, di ogni ente organizzatore, di 
Edizioni Falsopiano e trattare temi relativi alla manifestazione e al cinema;  

2. i tre Enti devono avere l’ accesso personalizzato al back end. 
 
Art. 2) Durata 
La Convenzione decorre dal 01.07.2018  al 30.06.2019 rinnovabile di anno in anno, qualora uno degli enti 
interessati si ritirasse dal progetto, la convenzione si riterrà sospesa 
 
 
Art.3) Impegni dell’Azienda Speciale Costruire Insieme 

1. Disponibilità di personale per  la realizzazione del sito internet con template gratuito,  e per 
l’effettuazione di  aggiornamenti tecnici e controlli (manutenzione sito); 

2. Responsabile pubblicazione contenuti sito web Daniela Sguaizer. 

 
 
 



 
Art. 4) Impegni del Circolo del Cinema Adelio Ferrero e Associazione di cultura cinematografica e 
             umanistica La voce della Luna  

1. A loro carico i costi del pacchetto hosting e mantenimento del dominio, insieme provvederanno 
annualmente e autonomamente al saldo della quota, previo rinnovo della convenzione, a carico 
degli stessi anche i costi di eventuale ampliamento di portata; 

2. provvederanno ad inserire nel sito i contenuti, aggiornandoli costantemente.  
 
 
 
Art. 5) Modifica della convenzione 
Ogni variazione sostanziale che ciascun partecipante dovesse ritenere utile o necessaria, dovrà essere 
preventivamente concordata e approvata dai tre Enti e dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dalle 
parti. 
 
 
 
Art. 6) Controversie 
Le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione o esecuzione della presente convenzione 
sono demandate esclusivamente al giudizio dell’autorità giudiziaria. Il Foro competente è il tribunale di 
Alessandria. 
 
Art. 7) Norma di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le 
disposizioni di legge previste  
  
Alessandria, 01.07.2018 
  
Il Direttore di ASM Costruire Insieme 
Dr.ssa Patrizia Bigi 
 
 
_____________________________________ 
 
 
Il Presidente del Circolo del Cinema Adelio Ferrero 
Dr. Roberto Lasagna 
 
_______________________________________ 
 
 
Il Presidente dell’Associazione La Voce della Luna 
Dr.ssa Barbara Rossi 
 
______________________________________ 
 
 
 
 
Marca da bollo € 2.00 
  

 



 


