ACCORDO DI PARTENARIATO
Per la realizzazione del Progetto "DONNE E GIUSTIZIA - HI EDIZIONE"

L'associazione Forum Lex, associazione di promozione sociale, con sede legale in Via
Angelo Mariani, 28, 800124 Roma (RM), C.F. 97992410585, rappresentata dalla

dottssa Iolanda Ippolito, in qualità di Presidente,
e
L'Università di Foggia, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91, 71121, Foggia,
P. IVA 03016180717, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t, prof.
Pierpaolo Limone, nato a Lecce, il 16 febbraio 1975.

PREMESSO CHE
l'associazione Forum Lex ha promosso il progetto intitolato "Donne e Giustizia III Edizione' (di seguito denominato "Progetto"), nell'ambito del quale sarà
realizzato un Corso di specializzazione in "Esperto in Tecniche di Indagine e
Procedure di Intervento nei casi di Violenza Domestica, Stalking e Femminicidio",
rivolto ad appartenenti alle Forze dell' Ordine, con ruoli in settori diversificati

(Polizia Municipale, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Postale,
Polizia Penitenziaria, Forze Armate), assistenti sociali, operatori sanitari,
psicologi, personale docente di ogni ordine e grado, criminologi, criminalisti,
operatori del settore giudiziario, sociologi, pedagogisti, avvocati, grafologi e
antropologi forensi, operatori delle Associazioni di contrasto alla violenza di
genere, dei Centri Antiviolenza, di Case Famiglie e Case Rifugio del territorio,
per favorire nuove sinergie a livello territoriale che possano garantire una

maggiore efficacia e sostenibilità del modello integrato proposto;
il Progetto è stato approvato dall'Ambito territoriale di Cerignola con Delibera
di Coordinamento n. 4/2020, nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione

di vantaggi economici dì qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
per l'anno 2020;

CONSIDERATO CHE
-in data 6 gennaio 2021 l'associazione Forum Lex ha presentato all'Università di
Foggia una proposta di Partenariato, finalizzata ad una collaborazione
scientifico-didattica tra le Parti per la realizzazione del Progetto, e precisamente
per l'attivazione del Corso di specializzazione in "Esperto in Tecniche di Indagine
e Procedure di Intervento nei casi di Violenza Domestica, Stalking e Femminicidio";

ATTESA
-la volontà delle parti contraenti, su proposta dell'associazione Forum Lex di
instaurare un rapporto di collaborazione didattica e scientifica nell'ambito del
suddetto Progetto, approvato e finanziato dal Comune di Cerignola, con il

coinvolgimento dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Ruoli e compiti di Forum Lex)
L'associazione Forum Lex, titolare del Progetto, assolverà il ruolo ed i compiti descritti

qui di seguito:

-pianificherà, gestirà e verificherà tutte le attività e tutte le fasi attuative del

Progetto, comprendente il Corso di specializzazione in "Esperto in Tecniche dì Indagine e
Procedure di Intervento nei casi di Violenza Domestica, Stalkìng e Femminicidio" e la
realizzazione di percorsi di prevenzione all'interno degli Istituti scolastici del territorio

dell'Ambito territoriale di Cerignola;
-attuerà, coordinerà, monitorerà e valuterà i processi di comunicazione e
disseminazione delle attività progettuali, garantendo la visibilità dell'ente partner su
tutti i materiali di comunicazione prodotti nell'ambito del Progetto.

Articolo 2
(Ruolo e compiti della Università di Foggia)
Nell'ambito del Progetto, l'Università di Foggia assolverà il ruolo ed i compiti descritti

qui di seguito:
-accoglierà presso le proprie aule didattiche cinque giornate formative del Corso
di specializzazione in "Esperto in Tecniche di Indagine e Procure di Intervento in casi di
Violenza Domestica, Stalking e Femminicidio";
-prenderà parte, nella persona del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,
Prof.ssa Donatella Curtotti, al Comitato Scientifico del Progetto, che sarà incaricato
della selezione dei docenti del Corso di specializzazione e dell'Analisi comparativa da
svolgersi a sostegno del progetto, avente ad oggetto l'istruzione e la formazione degli
operatori che entrano in contatto con le vittime di violenza;
-coinvolgerà due propri docenti per il Corso di specializzazione sopra
menzionato, per due moduli di 3 ore ciascuno, per un totale di 6 ore; i docenti saranno
scelti dal Comitato Scientifico in relazione alle esigenze formative che l'associazione
Forum Lex ha previsto nel progetto;
-supporterà l'associazione Forum Lex nell'attività di disseminazione del
Progetto, attraverso l'inserimento, nelle pagine del proprio sito, delle finalità e dei

risultati del Progetto;

Articolo 3

(Caratteristiche dell'Accordo)
II presente Accordo non costituisce concessione di prestazione in subappalto, essendo
l'associazione Forum Lex l'unico soggetto titolare della gestione del progetto e delle
attività connesse alla sua realizzazione.
Le Parti si impegnano ad utilizzare i rispettivi Ioghi esclusivamente nell'ambito delle
attività previste dal presente Accordo ed in esecuzione di quest'ultimo.
L'associazione Forum Lex si impegna a corrispondere il compenso al docenti e
professionisti incaricati, fissato nell'importo lordo di € 50,00 per ogni ora di
insegnamento, previo rilascio di idoneo documento fiscale o ricevuta, dovendo, a sua
volta, renderne conto al Comune di Cerignola, nel rispetto della normativa vigente.
Dalla sottoscrizione del presente Accordo, non deriva alcun obbligo finanziario a carico
dell'Università di Foggia.

Articolo 4-

(Modifica e/o integrazione dell'Accordo)
Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente Accordo deve essere realizzata
per il tramite di apposito protocollo scritto controfirmato da ciascuna delle parti.

Articolo 5
(Foro competente)
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro dì Roma.

Articolo 6
(Durata dell'Accordo)
II presente Accordo ha durata ed effetto dalla sottoscrizione dello stesso fino al termine
dell'attività, che si prevede al 3l/l2/2021.

Articolo 7

(Obblighi di privacy)
Tutte le informazioni, le procedure adottate ed i documenti relativi all'attività delle
Parti del presente Accordo, di cui le stesse dovessero venire a conoscenza
nell'attuazione ed esecuzione dello stesso, sono strettamente confidenziali. Le Parti si
impegnano a non divulgarne il contenuto e/o a farne divulgare il contenuto a terzi
senza previa autorizzazione, impegnandosi a mantenere la necessaria riservatezza per
quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti e nel rispetto delle regole

sulla sicurezza delle informazioni, anche successivamente al termine del rapporto
oggetto del presente Accordo.
Art. 8

(Titolare del trattamento dei dati)
Premesso che: l) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UÈ) n. 2016/679
(General data protection regulation, GDPR) per "interessato" si intende la persona
fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del
Considerando 14 del GDPR "la 4 protezione prevista dal presente regolamento si
applica alle persone fìsiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in
relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina
il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese
dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i
suoi dati di contatto". Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le
Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche
accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi
dell'art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende
opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati. L'Università di Foggia
è indicata quale "Titolare del Trattamento" dei dati personali di cui verrà a conoscenza
nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti
forniranno. Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento:
nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio
oggetto della presente convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le
quali i dati sono stati inizialmente raccolti. I Dati Personali degli Interessati saranno
raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del
GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l'esecuzione della
presente Convenzione in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza,
anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle
attrezzature impiegate per il trattamento. I Dati Personali degli Interessati conservati
dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del
GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizzazione, purché la finalità
statìstica possa essere conseguita in tal modo.
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