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CONTRATTO 

Fra 

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA, con sede in Genova, Via Balbi 40, c.f. 80043830100, 

codice anagrafe biblioteche GE0038, rappresentata dal Direttore, dottor Paolo Giannone 

E 

L’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA, con sede in Genova, Corso F.M. Perrone, 24 - 16152 

Genova C.F. 95081480105 - P.I. 01378140998, rappresentata dal Presidente, professor Marco 

Pallavicini 

PER L’UTILIZZO DI SPAZI DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA 

DURANTE IL FESTIVAL DELLA SCIENZA 2021 

Art. 1. – Oggetto 

1. Il presente contratto ha come oggetto l’utilizzo degli spazi della Biblioteca Universitaria di 

Genova, che si terrà a Genova dal 21 ottobre al 1° novembre 2021; gli eventi saranno aperti 

al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per tutte le giornate, eccezione fatta per lunedì 25 

ottobre (dalle 10 alle 13) e per lunedì dal lunedì al venerdì 1° novembre (dalle 10 alle 18), 

nei locali riportati di seguito, secondo la capienza indicata, salva diversa disposizione in 

materia di eventi aperti al pubblico: 

a)      Sala conferenze: max 50 persone 
b)      Sala mostre: max 12 persone 
c)      Antisala della Sala mostre: max 2 persone 
d)      Spazio espositivo ‘sala ex ristorante’: max 22 persone 
e)      Atrio della Biblioteca: max 10 persone. 

Art. 2 – Obblighi delle Parti 

1. La Biblioteca Universitaria di Genova si impegna a: 

a) mettere a disposizione gratuitamente i locali secondo le tempistiche riportate nell’art. 

1; 

b) mettere a disposizione due unità di personale per garantire la tutela del patrimonio 

culturale nel corso delle attività realizzate dall’Associazione Festival della Scienza. 

2. L’Associazione Festival della Scienza si impegna a: 

a) utilizzare con diligenza gli spazi messi a disposizione garantendone la successiva pulizia; 
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b) effettuare il pagamento di Euro 6.075,00, secondo le modalità indicate dalla Direzione 

Generale Bilancio con Circolare n. 36/2018 e successive modificazioni, facendo 

riferimento al presente contratto sottoscritto con il Ministero della Cultura – Biblioteca 

Universitaria di Genova – IBAN IT91H0100003245140029258421. 

3. L’Associazione Festival della Scienza ha stipulato una polizza assicurativa RCD per la 

copertura eventuali sinistri e/o danneggiamenti con Reale Mutua n. 2021/03/2457345, 

scadenza 27/09/2022  

4. Le Parti si danno atto dello scambio con specifico documento delle informazioni inerenti gli 

aspetti di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 

supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla 

presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 

n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

 

Articolo 9 – Controversie 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione del presente contratto. 

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il 

Foro di Genova quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente 

la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto. 

 

Articolo 10 – Rinvii 

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le 

disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

Letto, condiviso e sottoscritto dalle Parti. 
 

 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA 
Il Direttore 

Dottor Paolo Giannone 

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA 
Il Presidente 

Professor Marco Pallavicini 
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