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CONVENZIONE 
PER L'UTILIZZO DELLA CARTA CLUB FOR YOU "DOPPIO LOGO" 

E DEI RELATIVI SERVIZI 

Tra 
la Società di Gestione Aeroportuale Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 
S.p.A. con sede in Caselle di Sommacampagna (VR) C.A.P. 37066, iscritta nel Registro delle 
Imprese di Verona con il n° 00841510233 e con il n° 161191 di Repertorio Economico 
Amministrativo, P.IVA e C.F. 00841510233, rappresentata dal Dott. Michele Cazzanti in 
qualità di Amministratore Delegato, di seguito nel presente atto denominata anche "Valerio 
Catullo" o "Società aeroportuale" 

Ordine Giornalisti del Veneto, con sede in Venezia (VE), San Polo 2162, codice 
fiscale/p.iva n. 02929850275, pec giovanni.dalessio@pecgiornalisti.veneto.it , rappresentata 
dal Sig. Giovanni D'Alessio, nella Sua qualità di Tesoriere dell'Ordine dei Giornalisti del 
Veneto, di seguito nel presente atto denominata anche "Convenzionata" 

1. Oggetto 
La convenzione ha lo scopo di perseguire, mediante una attiva collaborazione, lo sviluppo di 
specifiche azioni sinergiche. 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
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La Società Ordine Giornalisti del Veneto con estensione a tutti i giornalisti del territorio 
nazionale ed i suoi clienti/associati/membri, potranno usufruire dei servizi aeroportuali 
Business Way, della sala VIP e dei parcheggi a tariffe agevolate. 
Nella fattispecie devono considerarsi servizi "Business Way" i seguenti servicing: 
• possibilità di accesso gratuito al servizio "Fast Track" (accesso di sicurezza dedicato) 

nelle ore di attivazione dello stesso; 
• sconto del 30% su tutte le aree parcheggio convenzionate CLUB FOR YOU della 

Società Catullo S.p.A. (sconto non cumulabile con altre promozioni) per tutta la durata 
della convenzione ad esclusione delle aree di sosta breve e low cost; 
la lesserei CLUB FOR YOU dovrà essere magnetizzata la prima volta presso la cassa 
parcheggio presidiata da operatore situata all'interno del Terminal Arrivi (orari di 
apertura 08:00 - 23:00 tutti i giorni) e, successivamente, potrà essere utilizzata sia presso 
la cassa presidiata che alle casse automatiche; 

• sconto del 20% sulla tariffa piena (attualmente di € 20,00 iva inclusa) d'ingresso 
all'interno della sala VIP, per tutta la durata della convenzione e, comunque, sino a 
nuova comunicazione; 

Ài fini distintivi, i clienti/membri di Ordine Giornalisti del Veneto ed i suoi iscritti saranno 
dotati della carta di fidelizzazione Sistema Aeroporti del Garda denominata "FOR YOU" a 
doppio logo (riportando quindi entrambi i loghi Ordine Giornalisti del Veneto/Catullo). 
Si precisa altresì che, nelle more della realizzazione/produzione/spedizione delle cards doppio 
logo agli Associati Ordine Giornalisti del Veneto con estensione a tutti i giornalisti del 
territorio nazionale sarà consentita la presentazione della card distintiva dell'Associazione 
medesima. 
L'onere economico del co-branding (produzione card personalizzate, invio tessere agli 
aderenti) è a carico della Catullo S.p.A.. Lo styling e la produzione delle card saranno 
ridiscusse in caso di rinnovo del presente accordo. 
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Al momento della scadenza e/o revoca della presente convenzione sarà cura della società 
Ordine Giornalisti del Veneto avvertire i propri clienti/associati/membri del fatto che non 
potranno usufruire dei servizi oggetto della convenzione alle tariffe agevolate qui previste. 

La durata della convenzione è stabilita con decorrenza dal 01,01.2019 e scadenza il 
31.12.2021. 
3. Recesso dalla Convenzione 
E' facoltà di ciascuna parte recedere dalla convenzione, in qualsiasi momento, con un 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'altra parte a mezzo lettera 
raccomandata a/r o PEC. 
Sarà onere della Convenzionata dare tempestiva informazione ai propri associati / iscritti. 
4. Divieto di Cessione del Contratto 
É fatto rigoroso divieto alla Convenzionata di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente 
convenzione, nonché di utilizzare la tessera per motivi diversi da quelli stabiliti. 
La tessera inoltre è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 
5. Codice Etico 
La Convenzionata dichiara e dà atto di conoscere integralmente il Codice Etico della Società 
aeroportuale (consultabile sul sito internet www.aeroportoverona.it) e si impegna, per quanto 
di propria competenza, e a pena di decadenza della Convenzione, a non porre in essere atti e/o 
comportamenti tali da determinare violazione della stessa e/o comportamenti che possano 
favorire la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Tale impegno viene 
espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento 
alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi titolo. 
6. Controversie e Foro Competente 
Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente 

2. Durata 

\ 
esclusivamente il foro di Verona. 
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Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti 
si obbligano a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, nelle forme e nei modi 
previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali in 
qualità ciascuna di Autonomo Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. 
I dati forniti all'altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il 
cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l'impossibilità 
di eseguire quanto convenuto nel Contratto/Convenzione, verranno trattati esclusivamente per 
finalità collegale alla gestione degli adempimenti di cui al Contratto stesso, all'adempimento 
di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla 
difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente. 
In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati 
i dati personali trasmessi all'altra Parte, in qualità di Titolare del trattamento, dando adeguata 
informativa agli interessati coinvolti anche di tale possibilità di trasferimento e, ove 
necessario, acquisendone il consenso al trattamento. 
Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da 
acquisire in relazione al Contratto, dovrà essere preventivamente comunicato all'altra Parte e 
dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, 
ottenendo ove necessario il consenso al trattamento. 
Resta ferma l'esclusiva responsabilità di Ciascuna Parte per l'adozione delle necessarie 
misure di adeguamento alla normativa privacy relativamente ai rispettivi trattamenti e raccolta 
di dati, con piena manleva dell'altra parte per quanto qua previsto, a pena di risoluzione di 
diritto del Contratto medesimo nel caso di inadempimento, con conseguente risarcimento dei 
danni patiti. 
Con riferimento ai dati trattati dalla Società aeroportuale in ragione del presente accordo, 
l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati 
di contatto del DPO e per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita alla 
Convenzionata e/o ai suoi iscritti/membri/associati tramite il sito 
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