
ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI RICERCA E ATTIVITÁ DI SVILUPPO E 

FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE 

TRA 

IED – Istituto Europeo di Design (di seguito definito “IED”) – con sede legale in Milano, Via Bezzecca 5, 

20135 Milano, Codice fiscale e Partita IVA 06525850969, in persona del dott. Emanuele Soldini, in qualità di 

Direttore IED Italia e Procuratore Speciale con poteri di firma per il presente atto, nato a Milano, il 

28/01/1960, domiciliato/a ai fini del presente Accordo quadro presso la suindicata sede di IED Milano 

E 

Destination Management Organization DMO Piemonte scrl (di seguito denominata “VisitPiemonte”) con 

sede in Torino, via Bertola, 34, capitale sociale € 200.000,00 interamente versato, P.IVA e c.f. 03693360019, 

iscritta nel registro delle imprese di Torino, in persona dell’Amministratore Unico Avv. Mariagrazia Pellerino, 

nata a Torino (TO) il 20/08/1958 e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità legale 

rappresentante 

Premesso che 

• L’art. 66 del D.P.R. 11/07/1980, n. 382 stabilisce la possibilità per le Università, purché non vi osti lo 

svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, di svolgere attività di ricerca e consulenza mediante 

contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; 

• L’art. 15 della Legge 241/90 prevede la stipula di convenzioni tra Amministrazioni per l’espletamento di 

attività di interesse comune. 

• IED, scuola internazionale di Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione e Arte, è un luogo di cultura e 

formazione che ha sviluppato un metodo innovativo che permette di imparare attraverso il fare, di 

lavorare con professionisti e di entrare subito in contatto con le aziende e il mondo del lavoro, con 

un’offerta formativa che include corsi Triennali, Master e di Formazione Continua.  

 

VisitPiemonte, nell’interesse specifico degli Enti costituenti, o partecipanti, persegue lo scopo di:  

• valorizzare le risorse turistiche e le produzioni agroalimentari del Piemonte, al fine di favorire la loro 

trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e 

internazionali; 

• realizzare una gestione delle attività di promozione turistica e agroalimentare secondo criteri che 

consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di 

sostegno del turismo e del settore agroalimentare mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici 

e privati interessati allo sviluppo dei settori citati; 



• agevolare, affiancando le strutture regionali, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di 

valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turistici regionali e partecipare alla definizione 

di obiettivi e azioni strategiche in tema di turismo. 

VisitPiemonte svolge tali funzioni di promozione delle risorse turistiche e delle produzioni agroalimentari del 

Piemonte sia nei confronti della domanda italiana che estera e si occupa di analisi e consulenza di marketing 

per il turismo e il settore agroalimentare ed è altresì strumento di concertazione e coordinamento dell'attività 

di promozione turistica e agroalimentare svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne interazione e 

sinergie. La società persegue tali finalità svolgendo le seguenti attività in via prevalente nei confronti e 

nell'interesse dei soci:  

• analizza i mercati per conoscere costantemente le attese, l'evoluzione e le necessità della clientela; 

• fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai 

soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico e agroalimentare, per consentire di elaborare i 

programmi in modo più mirato e di proporre prodotti turistici e agroalimentari adeguati;  

• fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione di strategie e azioni di marketing e 

l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;  

• informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici e agroalimentari del Piemonte, coordinando la 

raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di   

materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;  

• svolge un'attività di pubbliche relazioni curando i rapporti con le redazioni dei media nazionali ed 

internazionali; 

• realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese 

e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli 

imprenditori turistici; 

• assicura la promozione commerciale del prodotto turistico e agroalimentare piemontese, mettendo in 

collegamento gli operatori locali con gli operatori nazionali e internazionali;  

• conduce, in proprio o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, operazioni di relazioni pubbliche e 

di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale e internazionale e degli "opinion leader";  

• cura i siti web per gli ambiti di sua competenza; 

• svolge, su incarico della Regione Piemonte, attività di informazione sull'offerta turistica regionale e di 

coordinamento dei sistemi turistici; 

• svolge ogni altra attività in campo turistico e agroalimentare funzionale al perseguimento delle finalità di 

cui al precedente punto 3.2; 

• predispone e realizza le azioni di progettazione, programmazione, comunicazione e le conseguenti 

attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte. 



 

Valutato ogni opportuno elemento 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1: Oggetto dell’accordo quadro 

 

• L'oggetto del presente accordo quadro (di seguito “l’Accordo”) comprende lo sviluppo di una 

collaborazione volta all’elaborazione, attraverso il coinvolgimento di professionisti della comunicazione di 

domani, di progetti creativi inerenti a un nuovo modo di intendere il turismo, dando loro al tempo stesso 

l’opportunità di svolgere un’azione proattiva, costruttiva e concreta a sostegno della comunità. 

• IED e VisitPiemonte intendono: 

o perseguire un rapporto di collaborazione nei rispettivi ambiti di competenza, attuando forme di collaborazione in 

aree tematiche di comune interesse; 

o promuovere, favorendo le interazioni nei settori di attività di comune interesse, uno sviluppo congiunto delle 

iniziative e un più efficace raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali, nonché la condivisione e la 

realizzazione di obiettivi, attività programmate e progetti. 

 

Art. 2: Referenti dell’accordo 

 

• IED individua quale responsabile dell’Accordo Alessandra Musso 

Il Responsabile delle singole iniziative e/o progetti che verranno sviluppati in attuazione del presente 

Accordo sarà definito di volta in volta attraverso i singoli accordi attuativi disciplinanti le iniziative/progetti 

medesimi. 

• VisitPiemonte individua l’Organo Amministrativo quale responsabile legale del presente Accordo e il 

Direttore Generale quale responsabile delle attività specifiche  

Art. 3: Modalità di esecuzione dell’Accordo 

Periodicamente le parti, per il tramite dei rispettivi Responsabili del presente Accordo, concorderanno e 

definiranno le attività specifiche, i destinatari, le modalità di attuazione 

In applicazione di quanto previsto da questo Accordo, le parti stipuleranno accordi attuativi specifici per 

singole iniziative e/o progetti di ricerca congiunti o per iniziative e/o progetti di didattica e formazione, al fine 

di disciplinarne gli aspetti organizzativi. 

 

 



 

Art. 4: Durata dell’Accordo e recesso 

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i Contraenti e avrà 

validità triennale, con possibilità di rinnovo sulla base di un consenso scritto approvato dagli organi 

competenti delle parti. 

Le parti potranno recedere dal presente Accordo con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec. In tal caso sono fatte salve le spese già 

sostenute e gli impegni assunti sino alla data di comunicazione del recesso. 

In particolare il recesso di una delle Parti dal presente Accordo non produrrà effetti sulle attività avviate entro 

la data di esercizio del recesso, le quali dovranno essere portate a compimento secondo quanto previsto dai 

singoli accordi attuativi. 

  

Art. 5 - Trattamento dei dati, privacy e riservatezza  

IED e VisitPiemonte si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 

organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del 

trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (di seguito “GDPR”).  

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l’attività 

precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo 

quadro, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero 

allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, 

raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, 

con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne 

facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo 

della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali. 

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati 

personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati 

ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo. 

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze 

per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti all’art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di 

controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte. 

Il titolare del trattamento dei dati personali per IED è IED Istituto Europeo di Design S.p.A., con sede in 

Milano, via Bezzecca n. 5. Il responsabile della protezione dei dati è Ecoconsult s.r.l., via Goldoni 1 - Milano. 



Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection 

Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@ied.it . 

Il titolare del trattamento dei dati per DMO Piemonte scrl è DMO Piemonte scrl stesso, in persona del suo 

legale rappresentante. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: segreteria.direzione@visitpiemonte-

dmo.org. Il Responsabile della protezione dei dati personali – DPO, può essere contattato al seguente 

indirizzo email: privacydmo@visitpiemonte-dmo.org 

IED e VisitPiemonte sono autorizzati a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto del 

presente Accordo e a pubblicare/promuovere/comunicare sul medesimo sito e su ogni altro canale 

istituzionale ritenuto opportuno, salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le iniziative e/o 

i progetti sviluppati in attuazione del presente Accordo.  

 

Art. 6 - Controversie   

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia derivante 

dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo. Qualora, nonostante l’impegno delle Parti, ciò non 

fosse possibile, le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Milano quale foro competente per qualunque 

controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo.  

 

Art. 7 – Principi etico comportamentali e D. lgs. 231/2001  

• Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e 

s.m.i., normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato 

commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. 

• Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo, ciascuna Parte, in proprio ed ai sensi 

dell’art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dichiara di aver impartito ed attuato 

disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, 

anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e 

si obbliga a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata dell’Accordo. 

• VisitPiemonte, in proprio ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 

dichiara inoltre di essere a conoscenza del contenuto del Modello Organizzativo– Parte Generale e del 

Codice Etico di IED, disponibili anche sul sito internet www.ied.it.  

• Del pari IED dichiara di avere preso atto del Codice Etico adottato da VisitPiemonte – consultabile 

all’interno del sito internet https://www.visitpiemonte-dmo.org/ 

• Le Parti concordano che l’inosservanza anche parziale, da parte dell’una o dell’altra, delle prescrizioni 

riportate nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e nelle fattispecie da esso richiamate, e/o delle 

prescrizioni riportate nei rispettivi Codici Etici, può ragionevolmente determinare conseguenze negative 



per l’altra Parte e, di conseguenza, costituire grave inadempimento al presente Accordo. In tal caso la 

Parte non inadempiente avrà facoltà di risolvere immediatamente l’Accordo con tutte le conseguenze di 

legge. 

 

Art. 8 - Firma digitale, imposta di bollo e registrazione  

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale 

delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis, della legge 241/2009.  

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali 

spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.  

Le spese relative all’assolvimento dell’imposta di bollo sono a carico di VisitPiemonte.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Torino, 04 marzo 2021 

 

PER IED Istituto Europeo di Design S.p.A. 

Il Direttore IED Italia e Procuratore Emanuele Soldini 

 

Per La società DMO Piemonte Marketing s.c.r.l. 

Il Legale rappresentante Avv. Mariagrazia Pellerino 
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