
ACCORDO DI CONVENZIONE

Contratto N: [2022-17] Data: [14/06/2022]

EmTransit S.r.l. (“Dott”)
Largo Augusto 3, 20122, Milano (MI), Italia

Firmatario autorizzato: [Andrea Giaretta]

Referente: Carla Spampinato

Università degli studi di Catania] (“Partner”):

Piazza Università 2, 95131 Catania

Referente: Prof Inturri

Dominio Email: @unict

Firma: :

PREMESSO CHE:

a) Dott è una società specializzata nella fornitura di servizi di micro-mobilità sostenibile in sharing,

b) Il Partner è interessato a siglare un accordo di convenzione con Dott affinché i soggetti in legittimo possesso di indirizzo email

avente dominio del Partner possano ricevere un codice promozionale per usufruire dei servizi offerti da Dott a condizioni di

particolare favore;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

Le Parti convengono di stipulare un accordo di convenzione (di seguito “Convenzione”), regolato dalle seguenti condizioni:

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e l’Allegato 1 – “Termini della Promo” costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Con

il consenso scritto delle Parti, le condizioni della Convenzione e/o i Termini della Promo potranno essere, anche separatamente,

modificati, integrati o sostituiti in qualsiasi momento.

2. DEFINIZIONI

Salvo che non  diversamente stabilito, i termini di seguito definiti avranno il significato qui loro attribuito:

Beneficiario: si intende qualsiasi persona fisica che possegga un indirizzo email avente il dominio email del Partner indicato in

alto nel presente documento (“Email autorizzata”).

Codice promozionale: si intende il codice alfanumerico che dà diritto alle condizioni economiche di favore di cui ai Termini della

Promo.

Parte/i: si intendono Dott e il Partner, singolarmente o congiuntamente.

Servizi: si intende il servizio di noleggio di veicoli Dott tramite applicazione mobile Dott (“App mobile Dott”)

3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Dott si impegna ad erogare un Codice promozionale a ciascun Beneficiario inserisca la propria E-mail autorizzata sul sito web

https://dottpartners.com/user/home ("Partners’ Page") nel corso della durata della presente Convenzione.

4. DIFFUSIONE DELLA CONVENZIONE

Il Partner si impegna a comunicare ai Beneficiari la possibilità di accedere ai Servizi oggetto della presente Convenzione nonché i

Termini della Promo così come specificati nell’Allegato 1. Resta inteso che, laddove concordato, potranno essere posti in essere

anche eventi di natura promozionale congiunti con Dott. Nell’ambito della propria attività di diffusione della Convenzione, il

Partner si impegna a: (i) rispettare tutte le leggi applicabili (incluso qualsiasi obbligo ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulla

protezione dei dati); (ii) aderire alle linee guida in relazione all'uso del branding e dei marchi Dott comunicategli di volta in volta

da Dott; (iii) tenere indenne Dott da qualsivoglia pretesa avanzata nei suoi confronti da qualsiasi terzo in relazione a violazioni

degli predetti obblighi.

5. LOGHI E MARCHI
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I marchi, i nomi, i loghi, i segni distintivi e le denominazioni di ciascuna Parte ed i relativi diritti di proprietà industriale, sono e

restano nella titolarità piena ed esclusiva di detta Parte. Il Partner si impegna a non utilizzare i marchi, i nomi, i loghi, i segni

distintivi e le denominazioni di Dott senza preventiva ed espressa autorizzazione scritta. Con la scadenza o la risoluzione della

presente Convenzione, a qualsiasi caso dovuta, è fatto divieto al Partner di qualsiasi utilizzo dei marchi, i nomi, i loghi, i segni

distintivi e le denominazioni di Dott.

6. RESPONSABILITÀ

Dott non sarà responsabile per alcun danno diretto, indiretto, incidentale, consequenziale o di altro tipo in cui il Partner occorra,

per qualsiasi causa, in relazione alla presente Convenzione (inclusa, senza limitazione, la perdita di affari, entrate, profitti,

avviamento, uso, dati, ordini trasmessi elettronicamente o altri vantaggi economici).

7. DURATA E RECESSO

La Convenzione sarà valida ed efficace dalla data di firma del presente documento fino al [01/07/2023]. Alla scadenza, la

Convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti, salva ogni facoltà di modifica, integrazione o sostituzione delle

condizioni di Convenzione e/o Termini della Promo.

E' comunque facoltà delle Parti recedere dalla Convenzione, in qualunque momento, tramite comunicazione da inviarsi

mediante raccomandata A.R. o PEC con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. Senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o

rimedio a sua disposizione, compreso espressamente ogni risarcimento del danno eventualmente rivendicabile, Dott potrà

risolvere la Convenzione con effetto immediato tramite comunicazione scritta al Partner qualora sospetti un abuso o una frode

in relazione all'utilizzo dei Codici Promozionali o in caso di grave inosservanza delle condizioni di Convenzione.

In caso di scadenza, recesso o risoluzione per qualsiasi motivo della Convenzione, Dott cesserà di erogare i Codici Promozionali

tramite Partners’ Page e il Partner cesserà immediatamente di diffondere la Convenzione. I Codici Promozionali erogati sino a

quella data manterranno validità per il Periodo Promozionale stabilito nei Termini della promo.

8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente Convenzione è disciplinata e dovrà essere interpretata secondo la legge italiana e in conformità alla stessa. Il

Tribunale di Milano avrà competenza esclusiva per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti connessa

all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle

inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione.
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Allegato 1

TERMINI DELLA PROMO:

AMBITO GEOGRAFICO DI

VALIDITÀ:

Il Codice Promozionale è valido nella città di Catania

PERIODO PROMOZIONALE:
Il Codice Promozionale è valido dal [01/07/2022] al [01/07/2023]

CONDIZIONI ECONOMICHE:
Il Codice Promozionale dà diritto a uno sconto del [30]% sulla tariffa finale di
utilizzo (tariffa di sblocco inclusa) dei Servizi Dott per corsa fino a un massimo
di [500] corse.

CONDIZIONI DI RISCATTO E

UTILIZZO:

- Per ricevere il Codice Promozionale, i Beneficiari dovranno inserire la
propria Email autorizzata sulla Partners’ Page.

- Per poter utilizzare il Codice Promozionale, i Beneficiari dovranno,:
(i) scaricare l’App mobile Dott; (ii) registrarsi con un account utente
Dott; e (iii) inserire il Codice Promozionale prima di effettuare la
corsa utilizzando i Servizi Dott ("Utilizzo(i)"). Con l’inserimento il
Codice promozionale sarà associato all’account utente Dott; non
saranno necessari ulteriori inserimenti ai fini dei successivi Utilizzi.

- Con la registrazione sull’App mobile Dott, il Beneficiario accetta i
termini e le condizioni d'uso standard di Dott disponibili qui:
https://ridedott.com/terms, che includono disposizioni sulla
copertura assicurativa che Dott manterrà nell’esecuzione dei Servizi.

- I Codici promozionali possono essere utilizzati solo in relazione al
noleggio di veicoli Dott tramite l'App mobile Dott.

- Ogni Codice promozionale è intendersi associato a unico Beneficiario
e account utente Dott.

- L'Utilizzo è soggetto alla disponibilità dei Servizi a consumo Dott.
- I Codici promozionali hanno effetto solo sulla tariffa al consumo e

non possono essere venduti, trasferiti, cumulati o scambiati con
denaro contante

- Il Codice Promozionale è valido soltanto durante il Periodo
Promozionale. Alla scadenza del medesimo, tutti i Codici
Promozionali (inclusi quelli riscattati ma non utilizzati) perderanno
automaticamente validità.
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