
 

 

Adesione al Manifesto Parma Welcome & Safe  
 
 

Il Sottoscritto ___________________________,  nato a __________________  il __________________,  
 
c.f. ________________________, nella sua qualità di ______________________  
 
di______________________________(esercizio, sodalizio, istituzione culturale)_____________________________________ 
 
 

Dichiara 
 

dichiara di aderire alle linee guida e alle misure operative per Parma Destinazione Sicura, condizioni 
tutte specificate nel protocollo allegato. 
 
 

 
Data          Firma 
 



 

 

Adesione al Network Parma Card 
 

Il Sottoscritto ________________________, nato a ____________ il __________,  
 
c.f. ________________________, nella sua qualità di ______________________  
 
del ______________________________(esercizio, sodalizio, istituzione culturale)________________ 
 
In forza di ______________________________ (es. delibera, ecc. – eventuale) 
 

dichiara 
dichiara di aderire al Network Parma Card alle condizioni tutte specificate in calce al presente 
documento e che di esso formano parte integrante ed essenziale. 
 
A tale proposito, richiamate le condizioni tutte di cui sopra, il Sottoscritto, in nome e per conto di 
______________ 

si impegna 
1. a riconoscere, ai titolari di valida Parma Card i seguenti benefici 

 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________; 

 

2. a versare la quota unica di €.____ a titolo di rimborso spese per i materiali di comunicazione 
attinenti la Parma Card (vetrofania, ecc.); 

 
3. a comunicare tempestivamente al Comitato per Parma 2020 (all’indirizzo mail: 

merchant@parma2020.it) eventuali cambiamenti dei propri dati identificativi nonché 
eventuali chiusure o mutazioni d’orario rispetto a quanto inizialmente comunicato, eventuali 
ulteriori promozioni o cambiamenti dei benefits di cui sopra  o ogni altra informazione utile al 
migliore e più proficuo utilizzo della Parma Card da parte dei titolari. 

comunica 
i proprio dati, da inserire sulla piattaforma e sulla App come segue: 
 
- denominazione; 
- categoria merceologica di appartenenza (o tipologia di istituzione culturale); 
- indirizzo ed eventuali coordinate per la geolocalizzazione; 
- eventuale breve descrizione ed eventuale foto; 
- eventuale logo. 
- dati fiscali; 
- indicazione dell’eventuale sito internet 
 
Parma, ______       F.to _________ 
 

Si approvano 
specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., tutto quanto previsto ai punti 4. (condizioni 
di adesione dei partners), 6. (limitazioni di responsabilità) e 7. (foro esclusivo) delle allegate 
condizioni generali di contratto. 

 
Parma, ______       F.to _________ 
 
Allegato: condizioni generali di contratto 
 



 

 

Allegato. 
Condizioni generali di uso per gli aderenti al Network Parma Card. 
E’ obbligatorio prendere visione e accettare le seguenti Condizioni Generali e dell’Informativa 
sulla Privacy prima di procedere con l’adesione. 
 
Premessa. 
Il Comitato per Parma 2020 è il soggetto individuato da Comune di Parma e dai principali 
stakeholders della città di realizzare il Programma di Parma Capitale Italiana della Cultura 
2020+21 e promuovere l’immagine della città. 
Il Comitato per Parma 2020 è l’unico soggetto facoltizzato all’uso della denominazione “Parma 
Capitale della Cultura 2020+21” e del brand (“P”) che la identifica. 
I PARTNERS sono le aziende, i sodalizi e le istituzioni culturali, pubbliche e private che 
aderiscono al Comitato per Parma 2020 o che hanno accettato di aderire all’iniziativa “Parma 
Card” costituendo il “Network Parma Card”, impegnandosi a offrire sconti e vantaggi a tutti i 
possessori della stessa; sul Sito www.parma2020.it e sulla Mobile APP Parma2020+21 è 
presente l’elenco dei diversi Partners divisi per categorie di appartenenza. 
 
Definizioni. 
Nelle presenti condizioni i termini, qui di seguito indicati, avranno il seguente significato: 
“PARMA CARD”: carta fisica e/o digitale che identifica in modo nominativo i consumatori che 
hanno acquistato o ricevuto in omaggio la stessa CARD. 
CLIENTE/I: i consumatori che sono in possesso della PARMA CARD. 
COMITATO: il Comitato per Parma 2020. 
NETWORK PARMA CARD: l’insieme di aziende, sodalizi e/o istituzioni culturali che hanno 
aderito alle presenti condizioni generali. 
PARTNER: è il soggetto (azienda, sodalizio, istituzione culturale) che ha aderito al NETWORK 
PARMA CARD e alle presenti condizioni generali. 
SITO: è il sito web www.parma2020.it che il COMITATO utilizzerà per promuovere il 
NETWORK PARMA CARD e la PARMA CARD  e dal quale si potrà acquistare la stessa. 
APP: è la Mobile APP, pubblicata su Apple Store e Google Player, che il COMITATO utilizzerà 
per promuovere il NETWORK PARMA CARD. 
PRESTAZIONI: i prodotti o servizi o vantaggi che il PARTNER s’impegna a trasferire e/o 
erogare nei confronti dei CLIENTI. 
ATTIVITA’ PROMOZIONALI: sono le attività promozionali e di comunicazione che il 
COMITATO farà per promuovere il NETWORK PARMA CARD e i PARTNER, sia sui canali 
tradizionali – radio, TV, pubblicità Outdoor – che su canali digitali – Web, Social, Mobile e 
Pubblicità video digitali. 
 
Parma Card. 
La Parma Card è una carta sconto nominativa, di durata limitata nel tempo come indicato 
nella stessa, emessa dal Comitato Per Parma 2020 con sede legale e operativa sita in Parma, 
Str. Della Repubblica n° 1, CAP 43121.  
La Parma Card può essere acquistata on-line attraverso il Sito www.parma2020.it che 
attraverso la Mobile APP Parma2020+21 oppure in cartaceo presso gli appositi desk 
convenzionati. 
Una volta effettuato l’acquisto on-line, non sarà possibile modificare i dati personali inviati 
salvo casi particolari. In ogni caso, la richiesta di modifica dovrà essere inviata per e-mail 
all’indirizzo merchant@parma2020.it  
Acquistata la Parma Card on-line, il consumatore riceverà la Card stessa in formato digitale. 

mailto:merchant@parma2020.it


 

 

La Parma Card può essere utilizzata solo ed esclusivamente dal titolare personalmente, 
essendo esclusa ogni forma di cessione a qualsiasi titolo della stessa e dei diritti da essa 
derivanti. 
 
 
Condizioni di adesione dei Partners. 
Il Partner si impegna ad aderire al Network Parma Card assoggettandosi senza riserva o 
condizione alcuna alle condizioni seguenti. 
Il Partner, direttamente o tramite l’ente o il sodalizio di appartenenza, fornirà tutti i dati utili 
alla propria identificazione tra cui, ma non solo: 

- denominazione; 
- categoria merceologica di appartenenza; 
- indirizzo ed eventuali coordinate per la geolocalizzazione; 
- eventuale breve descrizione ed eventuale foto; 
- eventuale logo. 
- dati fiscali; 
- indicazione dell’eventuale sito internet 

di tutti questi dati si accorda al Comitato per Parma 2020 ampia manleva e si concede piena 
libertà di utilizzo e/o pubblicazione e comunicazione in qualsiasi forma. 
Il Partner si impegna a riconoscere ai Clienti possessori di Parma Card gli sconti i vantaggi e/o 
le altre agevolazioni da esso stesso (o dal proprio ente o sodalizio di appartenenza) 
comunicati al Comitato per Parma 2020 e da questi pubblicizzato sul Sito www.parma2020.it 
e sulla Mobile App Parma2020+21. 
Il Partner si obbliga a dotarsi di apposita strumentazione e/o programma adatto a verificare 
la veridicità della Card e la corrispondenza dell’intestazione della stessa con il possessore. 
Il Partner si impegna ad effettuare controlli a campione sui possessori della Parma Card 
tramite l’esibizione di un documento di identità, rifiutando le prestazioni in caso di non 
corrispondenza tra possessore e titolare e segnalando prontamente al Comitato per Parma 
2020 ogni caso di abuso e/o contraffazione della Card. 
Il Partner si impegna ad esporre presso i propri locali, in maniera perfettamente, 
immediatamente e direttamente visibile il logo approntato dal Comitato per Parma 2020 teso 
ad identificare l’appartenenza del Partner al Network Parma Card; parallelamente, il Partner 
si impegna ad applicare le linee guida di comunicazione ed uso del logo e dei materiali 
impartite dal Comitato per Parma 2020 (anche con riguardo al proprio eventuale sito 
Internet, social networks, comunicazione digitale, ecc.) 
Il Partner si impegna a collaborare (senza oneri a suo carico) con tutte le eventuali attività 
promozionali del Comitato per Parma 2020. 
Utilizzando il Sito e/o la APP si conviene esplicitamente di rispettare le seguenti condizioni 
generali di utilizzo e acquisto. 
Ogni Partner è tenuto a verificare periodicamente queste condizioni per accertarsi di 
eventuali modifiche intervenute successivamente all’ultima consultazione del sito. In ogni 
caso l’utilizzo del sito e dei suoi servizi comporta l’accettazione dei cambiamenti nel 
frattempo intervenuti. 
Il Partner si impegna a trasmettere al Comitato per Parma 2020, facoltizzandolo alla più 
ampia libertà d’uso, i dati in suo possesso relativi a: 

- numero di Card censite e provenienza dei Clienti; 
- dati relativi agli acquisti, importo degli scontrini, categorie e tipi degli acquisti effettuati o dei 

servizi prestati, se in suo possesso. 



 

 

Anche se non specificatamente indicato dagli esercizi convenzionati, i vantaggi derivanti 
dall’uso della Parma Card non sono normalmente cumulabili con altre offerte, sconti o 
promozioni già in corso, salvo che non sia specificato il contrario dal Partner. 
La Parma Card ha validità fino alla data riportata nella Card stessa ed è utilizzabile entro la 
stessa data; 
Il Comitato Per Parma 2020, e i Partners agiscono in piena autonomia e indipendenza.  
I Partners non potranno accettare Parma Card scadute o fotocopiate; 
La Parma Card non ha valore monetario, non può essere convertita in denaro, non è cedibile a 
terzi. 
 
Utilizzo e Sito e Mobile APP. 
Il Partner che utilizza il Sito www.parma2020.it e la Mobile APP Parma2020+21 manleva il 
Comitato per Parma 2020 da qualsiasi responsabilità, costo, onere e spesa risultante 
dall'utilizzo del sito e della mobile APP stessi. 
Il Comitato per Parma 2020 assicura l'accessibilità al Sito www.parma2020.it e la Mobile APP 
con continuità e verificherà che informazioni riportate siano prive di errori, nel limite del 
possibile; tuttavia, a causa delle caratteristiche intrinseche di Internet, tutto ciò non può 
essere garantito e sarà possibile interrompere o modificare il servizio di navigazione del Sito e 
della Mobile APP senza alcun preavviso. Inoltre, l'accesso al Sito può essere sospeso o limitato 
in qualunque momento. Si declina qualsiasi responsabilità per la mancata disponibilità del 
Sito o della Mobile APP in determinati periodi. 
Il Sito www.parma.it e la Mobile APP Parma 2020+21 contengono link e collegamenti a siti 
Internet gestiti da terze parti.  
Il Comitato per Parma 2020 non gestisce né controlla in alcun modo le informazioni, i prodotti 
o i servizi offerti dai siti delle suddette terze parti. Link e collegamenti di terze parti vengono 
inclusi a solo vantaggio dell'utente e non costituiscono assenso ufficiale da parte del Comitato 
per Parma 2020.  
Il Partner si assume la piena responsabilità per l'utilizzo di link e collegamenti a Siti di terze 
parti. 
Nella misura consentita dalla legge in vigore, si declinano tutte le garanzie relative alle 
informazioni, ai prodotti e ai servizi pubblicati dai inserzionisti terzi sul Sito. 
Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comitato per Parma 2020 non sarà in alcun caso 
responsabile per qualsiasi danno diretto, straordinario, indiretto, incidentale, consequenziale 
(inclusa, ma senza limitazione, la perdita di guadagno o utile) risultante da: 
a) accesso al Sito, utilizzo del Sito, ritardo, impossibilità di utilizzare il Sito o qualsiasi altra 
informazione pubblicata da inserzionisti terzi sul Sito; 
b) accesso alla Mobile APP, utilizzo del Sito, ritardo, impossibilità di utilizzare la Mobile APP o 
qualsiasi altra informazione pubblicata da inserzionisti terzi sulla Mobile APP; 
c) disponibilità e utilità di prodotti e servizi pubblicizzati o messi in vendita da inserzionisti 
terzi sul Sito e sulla Mobile APP. 
- Alcuni contenuti del Sito possono essere stati presi da Internet, in quanto valutati di 
pubblico dominio.  
Se l'autore o qualsivoglia soggetto terzo dovesse ritenere in qualunque modo lesiva la 
suddetta pubblicazione, potrà segnalarlo alla redazione che provvederà prontamente alla 
rimozione. 
 
Limitazioni di responsabilità. 
Il Comitato per Parma 2020 declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per 
eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti dai Partners in virtù dell’adesione al 



 

 

Network Parma Card; non può altresì essere ritenuto responsabile per eventuali 
problematiche riguardanti la qualità o disponibilità dei prodotti e servizi offerti dai Partners 
che aderiscono all’iniziativa. 
Il Comitato per Parma 2020 non è responsabile del contenuto di notizie o informazioni 
(scritte o verbali) non provenienti direttamente da Comitato per Parma 2020. 
Nel caso in cui uno o più esercizi, servizi, musei o attrazioni correlati alla Parma Card non 
siano disponibili, o siano chiusi, nel corso del periodo di validità della Card, o se risultasse 
impossibile sfruttare tutte le proposte (ad esempio, per esaurimento delle fasce orarie 
disponibili), il Partner non acquisisce alcun diritto di ristoro o rimborso in alcuna forma.  
Il Comitato per Parma 2020 non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali disservizi, 
problemi sull’ingresso agli esercizi, ai musei e alle attrazioni convenzionate, danni alla salute 
pubblica, problemi di sicurezza né per qualsiasi altra forma di danno eventualmente 
risultante dalla visita a uno di questi esercizi, musei o attrazioni o dall’uso dei mezzi di 
trasporto.  
Il Comitato per Parma 2020, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile per alcuna 
condizione meteorologica o di traffico che limitino le possibilità di utilizzare la Card o parte di 
essa 
A discrezione del Comitato per Parma 2020 potranno essere apportate modifiche al presente 
regolamento; dette modifiche avranno vigore decorsi 2 giorni dal momento della loro 
comunicazione a mezzo del Sito www.parma2020.it. 
Il Comitato per Parma 2020 si riserva sempre, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di 
modificare o sostituire la rete dei Partners aderenti eventualmente escludendo Partners dal 
Network Parma Card qualora la loro adesione o permanenza possa essere confliggente con 
l’immagine, le politiche o gli obiettivi del Comitato per Parma 2020. 
Qualsiasi controversia relativa all’esecuzione, risoluzione o interpretazione del presente 
regolamento è di esclusiva competenza del Foro di Parma. 
 

 
 
 


