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ACCORDO DI MEDIA PARTERTENARIATRO
RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, con sede a Lugano
e con recapito postale in via Cureglia 38 CH-6949 Comano, rappresentata da Matteo Pelli, responsabile Programmi e
Immagine, e da Sergio Savoia, responsabile dipartimento Comunicazione e Marketing RSI,
in seguito denominata RSI
e
Dipartimento del territorio, e per esso la Divisione dell’ambiente, con sede in Via Franco Zorzi 13, CH – 6501 Bellinzona,
rappresentata dall’Aggiunta al Direttore Katia Balemi,
in seguito denominato Divisione
in occasione della Manifestazione
“Il clima cambia: una sfida all’adattamento”
(https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/clima/per-saperne-di-piu/eventi/il-clima-cambia-una-sfida-alladattamento/),
in seguito denominata “Manifestazione”
prevista il 2 giugno 2022 a Locarno,
siglano un accordo che prevede quanto segue:
1. RSI sarà Media Partner della Manifestazione.
2. RSI garantisce:
a. la promozione e la copertura della Manifestazione all’interno delle proprie testate sui suoi diversi canali, ferma
restando l’indipendenza delle redazioni circa le rispettive iniziative editoriali;
b. la promozione della Manifestazione sui canali della Comunicazione RSI (sito web RSI www.rsi.ch, Newsletter
RSI e profili RSI nelle reti sociali), segnalando la collaborazione di RSI con la Manifestazione.
3. Divisione garantisce:
a. la presenza del logo di RSI con rimando (link) al sito web RSI (www.rsi.ch) sul sito web del Museo
(museodileventina.ch), dove dovrà figurare quale Media Partner.
Il logo va richiesto a Davide Piazza, davide.piazza@rsi.ch, cui andranno sottoposte, prima della loro
realizzazione, le bozze degli stampati e dei supporti promozionali che lo recheranno, per verifica e conferma
circa la bontà della sua applicazione (buono stampa);
b. l’autorizzazione a pubblicare sul sito web RSI (www.rsi.ch), sulla Newsletter RSI e su tutti i suoi profili nelle reti
sociali il logo della Manifestazione, nonché le immagini e il materiale audiovisivo relativo alla Manifestazione;
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c.

la citazione di RSI sui contributi audiovisivi realizzati grazie al suo supporto per RSI per i contenuti della
Manifestazione, direttamente alla fine dei contributi stessi e/o sui supporti fisici che ne permettono la fruizione.

4. Impegni di ambo le parti
Le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le normative per contrastare il Covid-19 in vigore al momento
dello svolgimento della Manifestazione.
5. Forza maggiore
Il presente contratto si intende risolto qualora la Manifestazione non possa aver luogo per cause di forza maggiore
indipendenti dalle parti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono cause di forza maggiore: ordini
delle competenti autorità che impongano rispettivamente la chiusura del luogo dove è previsto si tenga la
Manifestazione o la sospensione dei suoi eventi, incendi, alluvioni, scioperi a livello nazionale, stato di guerra,
pubbliche calamità e comunque ogni altro evento imprevedibile che determini l’indisponibilità del luogo dove è
previsto si tenga la Manifestazione), fatta salva la possibilità di recuperare la Manifestazione in data da stabilire.
6. Persone di contatto delle parti
a. RSI:
Davide Piazza, Coordinatore Partenariati ed Eventi – Comunicazione e Marketing, tel.: 058 135 91 62, e-mail:
Davide.Piazza@rsi.ch;
b.

Divisione:
Katia Balemi, Aggiunta al Direttore, tel.: +41 91 814 28 84, e-mail: katia.balemi@ti.ch

7. Disposizioni finali
a.

Il presente accordo non dà luogo ad alcuna società semplice o di qualunque altra forma giuridica, né
instaura un qualsivoglia rapporto giuridico a carattere societario tra le parti. Nessuna delle parti sarà perciò
responsabile nei confronti di terzi per gli impegni assunti dall’altra parte, anche qualora tali impegni si
riferissero al presente contratto;

b.

Ogni modifica del presente accordo deve essere redatta in forma scritta;

c.

Il presente accordo e il suo contenuto rivestono forma confidenziale. Le parti si impegnano a non divulgarne
il contenuto a terzi, salvo preventivo accordo scritto dell’altra parte e riservate le competenze dell’UFCOM;

d.

In caso di controversia relativa all’esecuzione del presente accordo non risolvibile in via bonale, le parti
concordano che sarà applicata la legge svizzera e che sarà il Tribunale di Lugano il foro giudiziario
competente cui rivolgersi;

e.

Il presente accordo è sottoscritto in due copie cartacee originali, una per ciascuna parte; una copia originale
controfirmata dal Museo è da ritornare al Servizio Giuridico RSI, via Cureglia 38 CH - 6949 Comano,
all’attenzione della Sig.ra Almedina Gazic.
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Lugano, 31 maggio 2022

RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana

Dipartimento del territorio
Divisione dell’ambiente

Responsabile Programmi
e Immagine

Responsabile
Flusso Radio

Aggiunta al Direttore

___________________
Matteo Pelli

_________________
Sergio Savoia

_________________
Katia Balemi
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