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CONVENZIONE  

TRA 

GENOVA CAR SHARING S.R.L. C.F. e P.I. n. 01405760990, 

con sede legale in Genova, Via Paolo Imperiale 4, 16146 pec: geno-

vacarsharing@legalmail.it, rappresentata dall’Amministratore Delega-

to, Dott. Marco Castagna, nato a Genova il 19/05/1964  

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche 

Università) C.F. e P.IVA 00754150l00, con sede legale in Genova, 

Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal 

Rettore pro-tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 

28.2.1972, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 28/09/2022 

PREMESSO CHE 

a) Genova Car Sharing S.r.l. gestisce il servizio Car Sharing denomi-

nato ELETTRA nel Comune di Genova grazie al Contratto di Servi-

zio stipulato con il suddetto Comune in data 31/01/2022; 

b) l’Università di Genova è l’ente accademico che opera sul territorio 

genovese e ligure a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della 

formazione degli studenti universitari, nonché della sostenibilità am-

bientale e della promozione culturale; 

c) l’Università nel proprio Programma triennale 2021/2023 prevede 

fra gli obiettivi quello di favorire le azioni e i processi di sviluppo del-

la sostenibilità (obiettivo 9); 

d) le Parti, al fine di incentivare iniziative comuni di mobilità sosteni-
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bile e attività congiunte per la generazione di crediti di carbonio, in-

tendono sviluppare progetti a ciò finalizzati; 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della pre-

sente convenzione. 

Articolo 2 - Oggetto 

1. La presente convenzione stabilisce le modalità e le condizioni con-

cordate tra Genova Car Sharing S.r.l. e l'Università degli Studi di Ge-

nova per l'utilizzo da parte del personale universitario in servizio e 

degli studenti del servizio car sharing ELETTRA. 

Articolo 3 - Utilizzatori – Sconti e modalità di accesso  

1. Tale Convenzione potrà essere utilizzata dai soggetti di cui sopra, 

(di seguito "Clienti "). 

2. I Clienti avranno diritto ad un bonus di € 10 al momento della re-

gistrazione al servizio Elettra. 

3. Per poter fruire dello sconto i Clienti dovranno inserire 

nell’apposita casella il codice sconto ricevuto via mail. 

4. Le tariffe di listino sono indicate sul sito 

www.elettrascarsharing.com. 

Art. 4 – Durata ed eventuale rinnovo 

1. La presente convenzione ha durata biennale, a decorrere dal 

1.11.2022 con scadenza 31.10.2024, ed è rinnovabile in seguito ad ac-

cordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente di 
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ciascuna Parte. 

2. Al termine della presente Convenzione le Parti redigeranno con-

giuntamente una relazione valutativa sui risultati raggiunti; in caso di 

rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da 

conseguire. 

Art. 5 – Recesso o scioglimento 

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente 

Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve 

essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con 

raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. 

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello 

stesso. 

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire 

e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. 

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano 

fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i 

singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con-

venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi. 

Articolo 6 - Referenti 

1. Per l’attuazione della presente convenzione le Parti designano cia-

scuna n. 2 referenti con il compito di definire congiuntamente le linee 

di azioni comuni verificandone periodicamente la realizzazione. 

Per Genova Car Sharing sono il Dott. Marco Silvestri e la Dott.ssa 

Emanuela Priano. Per l’Università sono la Prof.ssa Ilaria Delponte, 

Mobility Manager di Ateneo e la Prof.ssa Adriana Del Borghi, Proret-
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trice alla Sostenibilità. 

Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 

1. La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce 

alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi 

altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno di-

stintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), se non per le finalità 

strettamente connesse con la presente Convenzione.  

Art. 8 - Riservatezza 

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare 

all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual-

mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della 

Convenzione.  

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e 

le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi 

all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali) e s.m.i.. 

2. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi 

ciascuna, nell’ambito delle finalità di trattamento dei dati personali 

perseguite e nell’ambito delle attività di propria competenza, quali au-

tonomi titolari del trattamento dei dati personali, in quanto defini-

scono in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento.  

Articolo 10 - Impegni delle Parti 
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1. L’Università degli Studi di Genova si impegna a favorire la diffu-

sione del contenuto della convenzione, dandone opportuna pubblici-

tà con gli strumenti di comunicazione normalmente utilizzati. 

2. Genova Car Sharing si impegna a gestire direttamente e autono-

mamente con i Clienti i servizi di cui alla presente convenzione for-

nendo ai medesimi ogni informazione utile e necessaria per la corret-

ta fruizione del servizio e delle scontistiche cui si è obbligata. 

3. Genova Car Sharing si impegna, inoltre, a comunicare tempesti-

vamente all’Ateneo nonché ai Clienti aderenti qualunque variazione 

anche tariffaria e/o l’adozione di nuove iniziative/offerte.  

4. Ai fini di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo Ge-

nova Car Sharing mette a disposizione dei Clienti appositi recapiti te-

lefonici e di posta elettronica che saranno pubblicati sul sito internet 

della medesima. 

Articolo 11 - Risoluzione anticipata 

1. L’Università avrà facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi 

dell'art. 1456 c.c. mediante l’invio di lettera Raccomandata A.R. o 

mediante PEC nel caso in cui Genova Car Sharing: 

- ceda a terzi in tutto o in parte la presente Convenzione a qualunque 

titolo, anche gratuito, incluse società dalla stessa interamente control-

late; 

- sia posta in liquidazione, fallimento o amministrazione controllata o 

debba essere sottoposta alla tutela di un curatore per quanto riguarda 

la totalità o parte dei propri beni. 

Articolo 12 - Legge applicabile 
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1. La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. 

Articolo 13 - Foro competente 

1. Per ogni controversia inerente alla presente Convenzione che do-

vesse insorgere tra le Parti, sarà competente in modo esclusivo il Fo-

ro di Genova. 

Articolo 14 - Registrazione e spese 

1. Il presente Atto si compone di n. 7 pagine e sarà registrato in caso 

d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazio-

ne saranno a carico della Parte richiedente. 

2. Il presente Atto, stipulato nella forma della scrittura privata, è sog-

getto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 

642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 

2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en-

trambe le Parti per metà. 

3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università 

giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale 

di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta 

chiederà a Genova Car Sharing il rimborso della quota di spettanza. 

Articolo 15 - Rimandi 

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente con-

venzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti 

in materia, in quanto compatibili. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

GENOVA CAR SHARING S.r.l. 

L’Amministratore Delegato 
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Dott. Marco Castagna 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Il Rettore 

Prof. Federico Delfino 


