
    
 

ACCORDO DI CONVENZIONE 
TRA 

Club Dipendenti della Sapienza ( C.F. 97914660580 ) con sede legale in Viale delle Scienze 1, 
00185 Roma 

(nel seguito “Club”) 
in  persona  del  sig.  Domenico   Di Simone, nato  a Valle Castellana ( TE) , il  08/04/1950,  residente  
in Roma in Via Giuseppe Prinotti 24, munito dei poteri in forza di Presidente del Club di cui sopra  

E 
Associazione Graffiti  ( C.F. 97818670586 P.IVA 13202661008  ) con sede legale in Via Latina n.515 

Roma  
(nel seguito “Graffiti”) 

in persona di Giovanni Pinnizzotto,  nato  a  Roma  il  01/01/1952,  residente  in Roma Via Pellaro n. 
106, munito dei poteri in forza di Presidente dell’Associazione di cui sopra 

 
PREMESSO CHE: 

A.  Graffiti organizza da oltre 25 anni corsi di fotografia per tutti i livelli base, reportage, ritratto, 
digitale, videomaker, master, workshop, seminari, viaggi fotografici in Italia e nel mondo, corsi 
personalizzati e lettura portfolio; inoltre offre l’affitto della camera oscura, della posa e della sala 
espositive. 
B.  Il Club Dipendenti della Sapienza vorrebbe consentire ai propri soci di poter fruire dei servizi offerti 
da Graffiti a prezzi agevolati. 
 
Tutto ciò premesso e considerato si stipula e si conviene quanto segue:  
 
Articolo 1   
Le premesse che precedono costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo di 
convenzione.  
 

Articolo 2   
2.1 Graffiti garantisce ai soci del Club le seguenti agevolazioni:  
 

TIPOLOGIA DEL CORSO CONTRIBUTO 
CORSI/MASTER 

 

SCONTO  
% 

(a ingresso) 

MODALITA’ 
DI PAGAMENTO 

TUTTI (Corsi e Master di 
fotografia regolarmente in 

partenza al 
raggiungimento del 

numero minimo di iscritti 
NON cumulabile con altri 

sconti/convenzioni ) 

 
€ 500/550/600   

 
15%    

 
In 2 rate 
50% all’iscrizione 
Saldo a metà corso 

 
2.2 Resta inteso che l’obbligo di pagamento del corrispettivo per i servizi resi da Graffiti in favore dei  
soci del Club grava solo ed esclusivamente su questi ultimi, senza alcun obbligo per il CLUB. 
 

2.3 Resta altresì inteso che il Club resterà del tutto estranea a qualsivoglia rapporto che dovesse  



    
 
instaurarsi tra i propri soci e Graffiti in forza del presente accordo di convenzione; per l’effetto, Graffiti 
rimarrà esclusivamente responsabile per qualsiasi danno e/o pregiudizio che dovesse derivare ai soci 
del Club in ragione dei servizi offerti, manlevando sin d’ora il Club da eventuali domande e/o pretese 
che dovessero essere formulate nei confronti di queste ultime.  
 

2.4 Al fine di usufruire delle agevolazioni previste dalla presente convenzione, ai soci del Club sarà 
richiesto di esibire  un  segno  di  riconoscimento  quale  il  proprio  badge/tessera  sociale ovvero 
altro documento idoneo ad attestarne tale suo stato. Graffiti potrà richiedere all’Amministrazione 
del Club eventuale conferma. 
 

Articolo 3  
Il Club è espressamente autorizzato a promuovere quanto previsto nella presente convenzione e a 
diffondere presso i propri Soci e nell’ambito dell’Università La Sapienza, senza presentare alcun onere 
a carico di Graffiti, attraverso i propri canali info-promozionali tra cui,  in  particolare, spazi/pagine o 
link appositamente dedicati sul sito internet www.clubdipendentisapienza.com, Intranet Aziendale 
e/o comunicazioni interne tramite bacheca o newsletter, facebook  e, più in  generale,  a  divulgare  i  
contenuti  della  presente  convenzione,  senza  alcun  vincolo  di  riservatezza  nei confronti dei terzi. 
  
Articolo 4  
Graffiti è espressamente autorizzata a promuovere la presente convenzione sul proprio sito 
(http://www.graffitiscuola.it ) attraverso l’utilizzo del logo del Club senza presentare alcun onere a 
carico del Club stesso. 
 

Articolo 5  
La presente convenzione si attiva con l’adesione alla stessa sul territorio di Roma.   
 

Articolo 6  
Graffiti riserva anche uno sconto del 10% sui prezzi di listino ai familiari dei soci del Club.  
 

 Articolo 7  
7.1 La presente convenzione ha validità dal 01/12/2017     al 31/12/2018.   
 

7.2 Prima  della  sua  scadenza,  le  Parti  potranno  incontrarsi  per  valutare  un  eventuale  rinnovo  
della  stessa, concordandone termini e condizioni.  
 
Roma, 07 / 11 /2017     
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