
PROTOCOLLO D’INTESA 

“La mia Campania” 

 

tra 

- Il COMUNE, in persona del Sindaco p.t. o di un funzionario da lui delegato, di seguito indicato anche 

come ‘Comune’; 

e 

- la società PIXXA S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Mariella Ferrara, Cf/P.Iva 04456750613, 

avente sede legale in Caserta alla via Luigi Fabricat, n.15, di seguito indicata anche quale ‘Società’ 

P R E M E S S A 

La società Pixxa Srl è una giovane startup innovativa ad alto valore tecnologico con sede a Caserta, 

co-finanziata dalla Regione Campania per lo sviluppo de “La Mia Campania”, app per la promozione del 

turismo di prossimità, che propone la riscoperta delle bellezze della propria regione attraverso gli eventi e 

le attività sul territorio. Un’azienda di giovani creativi esperti di digital, nuove tecnologie, comunicazione, 

videomaking, social e web marketing, oltre che di turismo e cultura alla base della nostra applicazione. 

Nell’ambito dei suoi progetti, la società Pixxa Srl ha creato e strutturato “La mia Campania”, un 

hub di contenuti che attraverso app, sito web e canali social, propone la riscoperta delle bellezze della 

propria regione attraverso gli eventi e le attività sul territorio. Ha sviluppato l’Event Manager 1.0, una 

piattaforma di collaborazione che consente l’inserimento in completa autonomia di eventi ed altre 

informazioni da proporre per l’inserimento all’interno dell’app, del sito. 

 Il Comune ha manifestato il proprio interesse nel poter usufruire di un canale privilegiato di 

comunicazione, promozione e valorizzazione, attraverso la piattaforma Event Manager, finalizzato alla 

conoscenza delle proprie iniziative artistiche, culturali, turistiche ed enogastronomiche.  

In particolare, il Comune ritiene che l’inserimento e la pubblicizzazione delle proprie iniziative 

sull’app e sul sito “La mia Campania” possa consentire l’ampliamento ed il raggiungimento di nuovi e 

migliori indirizzi pubblicitari, con particolare riferimento ad un pubblico giovane che veicola le informazioni 

mediante l’utilizzo di strumenti smart di nuova tecnologia. 

Tanto premesso, con il presente atto, le Parti come sopra individuate, convengono e stipulano il 

seguente 

PROTOCOLLO D’INTESA 

Art. 1 - La premessa è parte integrante del presente atto. 

Art. 2 - Il presente protocollo regola e disciplina il rapporto di collaborazione tra il Comune e la società Pixxa 

Srl, mediante il quale quest’ultima offre nella disponibilità del primo l’utilizzo di spazi e contenuti 

all’interno dell’app e del sito “La mia Campania” allo scopo di consentire la pubblicizzazione e la 



conoscenza delle iniziative artistiche, culturali, turistiche ed enogastronomiche che il Comune, di volta in 

volta, andrà ad attuare. 

Art. 3 – La pubblicazione delle iniziative da promuovere verrà espressamente richiesta, di volta in volta, da 

parte del Comune mediante l’inserimento di una segnalazione sull’Event Manager, nel quale verranno 

inserite tutte le informazioni relative all’evento che saranno oggetto di pubblicazione.  

Con la richiesta delle credenziali di accesso sull’Event Manager, il Comune assume su di sé ogni 

responsabilità in relazione alla veridicità ed alla completezza delle informazioni rese, nonché garantisce la 

piena titolarità di tutti i diritti, in particolare quelli di proprietà intellettuale, sui contenuti oggetto della 

pubblicazione. 

Art. 4 – L’invio dei contenuti oggetto di pubblicazione dovrà avvenire con congruo anticipo ed, in ogni caso, 

con il giusto tempo prima della data prevista per l’evento. La società Pixxa Srl si riserva, in ogni caso, il 

diritto di ritardare ovvero di rinviare e/o omettere o rifiutare la pubblicazione dell’evento sia per esigenze 

di carattere aziendale quanto per causa di forza maggiore o per il non rispetto delle linee guida. 

Art. 5 – Tutta l’attività così come concordata tra le parti viene resa a titolo gratuito, senza alcun 

corrispettivo di sorta in ordine alle prestazioni svolte.  L’Azienda si riserva il diritto di modificare 

unilateralmente le condizioni di erogazione del servizio in forma gratuita: in tal caso, sarà diritto dell’Ente 

poter recedere dal presente accordo, senza costi o penali, mediante comunicazione scritta da far pervenire 

a mezzo pec nel termine di 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Azienda del’avvenuta modifica delle 

condizioni del rapporto. 

L’Azienda ha, in ogni caso, la facoltà di interrompere immediatamente l’uso della piattaforma qualora 

venissero riscontrate gravi inadempienze ovvero un uso non consono dello strumento, nonché di recedere 

in qualsiasi altro caso di abusi e/o gravi inadempienze contrattuali.  

Art. 6 – Il presente accordo avrà la durata di anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere 

di volta in volta rinnovato prima della sua naturale scadenza. 

Art. 7 – In qualunque momento ed indipendentemente dai tempi di durata del contratto, ciascuna delle 

parti potrà recedere unilateralmente e senza costi o penali dal presente accordo mediante comunicazione 

scritta e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.  

Resta espressamente convenuto tra le parti che, in caso di scioglimento e/o recesso dal presente contratto, 

tutto il materiale informativo e qualunque contenuto in genere trasmesso dall’Ente e pubblicato su “La mia 

Campania” rimarrà nella piena disponibilità della società Pixxa Srl che continuerà a disporre dei diritti di 

pubblicazione, senza che in alcun modo il Comune possa chiederne la rimozione e/o la restituzione. 

Art. 8 – Tutte le attività e le prestazioni oggetto del presente accordo, ove non diversamente disposto, 

saranno svolte in conformità alle norme vigenti in materia. Eventuali modifiche al presente accordo 

dovranno essere formulate consensualmente tra le parti ed essere convenute in forma scritta. 



Art. 9 – Le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali ed identificativi per l’adempimento degli obblighi conseguenti al rapporto contrattuale concluso 

e, comunque, nei limiti, per le finalità e per la durata dello stesso. 


