ACCORDO DI INTENTI
tra
La casa editrice Il papavero Edizioni Il Papavero (di seguito Casa editrice) sita in Manocalzati (Av)
Alla via F. De Sanctis n.36 . P.IVA 02900270642 Rappresentata da Donata De bartolomeis Codice
Fiscale DBRDNT68L47H703H
e
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti Sezione Territoriale di Napoli (di seguito
associazione) sita in Napoli alla via San Giuseppe dei Nudi n. 80, C.F. 94087600634, rappresentata
dal Presidente Mario mirabile;
Premesso che
1.la casa editrice Il Papavero e l’associazione Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti
Sezione Territoriale di Napoli hanno tra gli obiettivi fondamentali quello di facilitare la lettura dei
bambini e degli adulti ipovedenti.
2. la casa editrice stampa libri con caratteri ingranditi personalizzati per gli ipovedenti e nel 2022
partirà con audiolibri per non vedenti;
Tanto premesso, in un’ottica di collaborazione si conviene che:
1.la casa editrice si impegna
a) a fornire libri personalizzati per gli ipovedenti iscritti all’Associazione allo stesso prezzo dei
libri immessi sul catalogo ufficiale reperibile sul sito della casa editrice www.edizioniilpapavero.it
;
b) a fornire libri per gli iscritti all’associazione con tessera associativa aggiornata e per i familiari
di questi, stampati con caratteri “normali” con lo sconto del 10% sul prezzo di copertina;
C) le spese di spedizione sono sempre e comunque a carico dell’acquirente
d) la casa editrice inserirà sul sito edizioniilpapavero.it il logo dell’associazione
_______________________e il relativo link al sito www.uicinapoli.it
2. l’associazione si impegna
a) a divulgare la convenzione tra i propri associati
b) ad inserire sul PROPRIO sito il logo della casa editrice e il relativo link alla pagina dedicata al
“Progetto Luce”
3. durata
Il presente accordo ha durata di mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente.
Nel caso in cui una delle parti intende recedere dall’accordo, potrà farlo in qualsiasi momento con
un preavviso di almeno 15 giorni da far pervenire all’altro sottoscrittore con mezzi idonei.
4. responsabilità
I rapporti commerciali saranno esclusivamente tra la casa editrice e il singolo acquirente; pertanto
l’associazione non avrà alcuna responsabilità in caso di inadempimenti, anche di tipo economico,
da parte dei propri associati e dei familiari che usufruiranno delle agevolazioni previste dal
presente accordo.
5. Clausole finali.
a) Ai sensi del d.lgs 196/2003, l’Editore è altresì autorizzato, in quanto titolare del trattamento, a
utilizzare i dati personali dell’associazione per l’espletamento del presente contratto (ad esempio:
rapporti, analisi, statistiche, ecc.), per le attività di comunicazione in ordine alla diffusione delle

opere e per la realizzazione di tutte le attività di promozione che intende realizzare (ad esempio.:
fiere, seminari, conferenze, mailing, ecc.).
b) L’Editore potrà comunicare i dati personali di cui al comma a) del presente articolo anche ad
altre aziende collegate e con le quali esso stesso interagisce (ad esempio: provider, distributori,
fornitori di servizi, ecc.);

Per l’Associazione
Il Presidente
Mario Mirabile

Per la casa editrice
Il legale rappresentante
……..Donata De bartolomeis

