CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’AUTOMOBILE CLUB
FIRENZE PER GARANTIRE TARIFFE AGEVOLATE ALPERSONALE UNIVERSITARIO
TRA
- L'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata “Università”, con sede in Firenze, Piazza San Marco n.
4, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Dei, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01279680480
E
- L’Automobile Club Firenze, di seguito denominata “ACF”, con sede in Firenze, viale Amendola 36, rappresentata
dal Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, Partita .Iva 00442510483
Premesso che
L’Università ha interesse a sviluppare forme di collaborazione con altre istituzioni cittadine, anche allo scopo di
garantire al proprio corpo docente ed al proprio personale tecnico amministrativo vantaggi su servizi e prodotti in
ambito di mobilità sul territorio;
l’ACF in qualità di ente pubblico non economico a base associativa, presidia il versante della mobilità proponendo
attraverso le società del gruppo ACI soluzioni innovative in un’ottica di sostenibilità
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto
Le parti con la presente convenzione definiscono le modalità e i termini per garantire al corpo docente e al personale
tecnico amministrativo dell’Università condizioni particolari sui prodotti associativi in caso di nuove adesioni e sulle
pratiche automobilistiche.
Per i dettagli delle modalità si fa riferimento all’allegato A, parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – Impegni delle parti
ACF si impegna a rispettare quanto stabilito nell’allega A sopra richiamato
ACF si impegna altresì a realizzare nelle strutture universitarie incontri formativi sulle tematiche dell’educazione e
della sicurezza stradale rivolti agli studenti dell’Ateneo, nonché a organizzare a condizioni particolari corsi di guida
sicura all’Autodromo Aci Vallelunga.
L’Università si impegna a dare ampia diffusione alla presente convenzione promuovendo l’associazione all’ACI da
parte del corpo docente e del personale tecnico amministrativo e consentendo l’accesso alle proprie strutture di
personale dell’ACF per un’azione informativa mirata.
Le parti concordano inoltre sull’opportunità di organizzare eventi congiunti su tematiche di interesse comune, quali
la mobilità, l’educazione stradale e la promozione delle attività sportive automobilistiche.
Art. 3 – Durata
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata complessiva di un anno.
Art. 4 – Spese e bollo
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente.
Le spese di bollo sono assolte da ciascuna Parte secondo le proprie procedure interne. Per quanto riguarda
l’Università questa assolve le suddette spese in maniera virtuale in base all’autorizzazione del Ministero delle Finanze
prot. 100079/99 del 18.11.1999.
Art. 5 Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo le parti cercheranno
tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali di conciliazione. Qualora non si potesse addivenire a una amichevole
composizione della controversia, le parti riconosceranno come competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Art. 6 – Trattamento dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione espressamente acconsentire) che i
dati personali forniti vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nel rispetto delle previsioni di
cui al D.lgs. del 30 giugno 2002 n. 196 e s.m.i e del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali
entrato in vigore il 25.05.2018.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in data 30 luglio 2019.

Per Automobile Club Firenze
Il Presidente
Prof. Arch. Massimo Ruffilli
Per l’Università degli Studi di Firenze
Il Rettore
Prof. Luigi Dei

ALLEGATO “A”

Condizioni tariffarie

ACI SISTEMA

€ 65,00 anziché € 75,00

ACI SISTEMA fidelizzato*
€ 59,00 anziché € 75,00
(Servizio di soccorso stradale alla persona e al veicolo associato)
ACI SISTEMA familiare
€ 59,00
(Servizio di soccorso stradale alla persona e al veicolo associato – Familiare convivente di persona
già Socio ACI)
ACI GOLD

€ 85,00 anziché € 99,00

ACI GOLD fidelizzato*
€79,00 anziché € 99,00
(Tutti i servizi ACI su qualunque autovettura il Socio si trovi a bordo)
ACI GOLD familiare
€ 79,00
(Tutti i servizi ACI su qualunque autovettura il Socio si trovi a bordo - Familiare convivente di
persona già Socio ACI)
*Rinnovo automatico dell’associazione con addebito diretto su conto corrente bancario o
postale

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE: trasferimento di proprietà, rinnovo patenti etc.
Per i destinatari della presente convenzione Soci ACI: sconto 30% sui diritti di agenzia;
per i destinatari della presente convenzione non Soci ACI: sconto 10% sui diritti di agenzia.

OMAGGIO SOCIALE 2018: borsa frigo
OMAGGIO SOCIALE 2019: ombrello

