REGOLAMENTO PER PATROCINI, CONVENZIONI, INFO SU
SITO UNIREC E MAILING AD ASSOCIATI
(DELIBERATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA RIUNIONE DEL 22/07/2015)

PATROCINI
Premessa

Quanto di seguito rappresentato costituisce il riferimento per valutare le richieste di
Patrocinio (d’ora in poi Richiesta o Richieste) effettuate all’associazione UNIREC,
aventi prerogative culturali, scientifiche e tecniche di particolare rilevanza in ambito,
preferibilmente, di tutela del credito o su tematiche collegabili.
Normativa

Compiti a carico del richiedente il patrocinio:
1. La Richiesta di eventuale patrocinio deve essere presentata ad UNIREC in tempi
congrui per poter essere analizzata e deliberata dai competenti Organi Associativi.
2. La Richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Ente, Società,
Associazione, Fondazione - dopo aver preso visione del presente Regolamento - al
Presidente di UNIREC spiegando le motivazioni che muovono tale azione. La
Richiesta deve essere redatta in forma scritta ed inviata alla casella PEC di
UNIREC.
3. Nella Richiesta inviata alla casella PEC di UNIREC deve essere indicato/allegato:
a. il programma o la bozza di programma con indicazione degli argomenti e dei
possibili relatori. Le versioni successive del programma dovranno essere
comunicate ad UNIREC evidenziando le modifiche apportate;
b. la durata in termini di tempo per cui si vuole poter utilizzare il logo di
UNIREC, specificando dal giorno “x” al giorno “y”, estremi compresi. Le
eventuali ulteriori modalità (es. richiesta intervento relatori Unirec,
partecipazione alla tavola rotonda, al convegno, predisposizione desk
espositivo, …) dovranno essere specificate in sede di Richiesta;
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c. i supporti su cui verranno esposti il logo di UNIREC. Per supporto s’intende
qualsiasi elemento fisico o virtuale che conterrà il logo di UNIREC. A titolo
esemplificativo senza che ciò rappresenti elencazione esaustiva, s’indicano:
sito web, banner, organi d’informazione, indicatori espositivi durante eventuali
convegni, ecc.;
d. l’elenco delle richieste di patrocinio già effettuate o pianificate.
4. Le Richieste che non contengano quanto rappresentato negli articoli precedenti
non verranno prese in considerazione.
Modalità di analisi della Richiesta da parte di UNIREC
I.

UNIREC valuterà solo Richieste di patrocinio gratuite.

II.

La Richiesta di patrocinio dovrà essere coerente e in linea con le finalità di
UNIREC, con i Regolamenti associativi e con gli orientamenti associativi.

III.

La presenza all’evento di Organizzazioni o Soggetti in contrasto con quanto
evidenziato all’articolo precedente possono costituire elemento di rifiuto del
patrocinio, a insindacabile giudizio di UNIREC.

IV.

La concessione del patrocinio è valida nei modi e per i tempi indicati dalla
comunicazione che UNIREC effettuerà al soggetto richiedente, via pec. La
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concessione del patrocinio è vincolata al programma trasmesso all’atto della
Richiesta, fatte salve eventuali diverse indicazioni fornite in sede di
approvazione. L’Ente richiedente dovrà utilizzare la seguente dicitura: “Evento
patrocinato da UNIREC – Unione Nazionale delle Imprese a Tutela del
Credito”. Il patrocinio viene concesso esclusivamente per la manifestazione
specificata, non è consentita la sua estensione.
V.

Ritiro del Patrocinio

a. Il Patrocinio eventualmente concesso potrà essere ritirato da UNIREC
qualora intervengano modifiche al programma presentato in sede di
Richiesta non precedentemente condivise con UNIREC, o qualora UNIREC
venga a conoscenza di nuove informazioni o di elementi non
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disponibili/non fruibili/non utilizzati in sede di precedente analisi di
Richiesta, e comunque quando gli strumenti comunicativi e le modalità di
svolgimento possano risultare lesivi dell’immagine di UNIREC.
b. Il ritiro del patrocinio - anche se precedentemente concesso - comporterà,
per il richiedente, l’immediata cancellazione del logo UNIREC da tutti i
supporti, come definito in “Compiti a carico del richiedente il patrocinio”,
art. 3 lett. c). In tal caso nulla potrà essere addebitato ad UNIREC per
eventuali spese aggiuntive od altri oneri espliciti od impliciti.
VI.

UNIREC potrà accettare la Richiesta di patrocino o rifiutarla senza necessità di
fornire motivazione.

VII.

UNIREC è libera di proporre/rilasciare patrocini senza averne ricevuto
specifica domanda dall’Ente Organizzatore.
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CONVENZIONI
Per convenzione s’intende un accordo sottoscritto tra una parte (azienda, ente,
associazione, …) ed UNIREC, con il quale la prima fornisce i propri prodotti/servizi
alle imprese associate a specifiche condizioni economiche agevolate. La convenzione,
in quanto atto bilaterale o plurilaterale, richiede il consenso di tutte le parti firmatarie
ed è, a ciascuna di esse, imputata.
In particolare:
a) le convenzioni vengono deliberate a maggioranza in Consiglio Direttivo, che dovrà
anche valutare gli impatti della proposta di convenzione. In ogni caso la
convenzione, quando rilasciata, non verrà mai rilasciata in termini esclusivi;
b) in sede di delibera devono essere resi disponibili ed esaminati i documenti utili
alla stipula della convenzione, tra cui: richiesta scritta timbrata e firmata, dalla
parte proponente, riportante anche il punto c) del presente regolamento, validità e
termine di scadenza, prezzo al pubblico ed evidenza dei vantaggi offerti
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specificamente per gli associati UNIREC (es. prezzo scontato, tempi ridotti di
esecuzione, maggiore qualità, ecc.). In ogni caso la convenzione può avere validità
massima di 12 mesi solari dal momento dell’approvazione. Il Consiglio Direttivo
non potrà deliberare in merito alla convenzione qualora i documenti sopra
richiamati risultino incompleti;
c) le modalità (soggetto, mezzo, numerosità, ecc.) attraverso cui la convenzione sarà
portata a conoscenza degli associati fermo restando che la prima comunicazione
della stipula della convenzione sarà a cura della Segreteria UNIREC. L’invio delle
comunicazioni rivolte agli associati in termini d’informazione della convenzione
dovranno essere preventivamente visionate ed autorizzate esplicitamente da
UNIREC.
UNIREC, in presenza di palesi violazioni dell’accordo o altre ragioni, può in ogni caso
sciogliere unilateralmente la convenzione, con un preavviso di 10 giorni, dandone
comunicazione per le vie brevi e con raccomandata all’altra parte che si asterrà
immediatamente dall’attivarsi per raccogliere successive adesioni alla convenzione.
Tra le cause di risoluzione della convenzione, senza che ciò costituisca elenco
esaustivo, è ricompresa la mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e
delle condizioni previsti dalla convenzione sottoscritta; ciò determinerà la cessazione
immediata della stessa senza pretesa di oneri alcuni addebitabili ad UNIREC.

INFO SU SITO UNIREC E MAILING AD ASSOCIATI
La richiesta di pubblicare informazioni sul sito UNIREC o l’invio di mailing agli
associati UNIREC deve rispondere ai seguenti requisiti:
i.

avere prerogative culturali, scientifiche e tecniche di particolare rilevanza in
ambito di tutela del credito o su tematiche collegabili, o per casi di carattere
umanitario;

ii.

essere coerente e non in contrasto con le finalità di UNIREC, con i Regolamenti
associativi e con gli orientamenti associativi;
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iii.

dovranno essere assicurate condizioni di maggior favore per gli Associati
UNIREC;

iv.

le richieste verranno valutate dal Presidente o da persona delegata, che deciderà
se accoglierle o rifiutarle, senza necessità di fornire motivazioni;

v.

viene precisato che la mailing list degli Associati non potrà essere fornita.

Il presente regolamento, composto dalle sezioni Patrocini, Convenzioni e
Informazioni su sito UNIREC e mailing ad Associati, verrà pubblicato integralmente
e mantenuto aggiornato sul sito UNIREC.
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