CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TRA
il Consorzio UnicoCampania (in seguito indicato anche come “UnicoCampania” o “Consorzio”), con
sede legale in Napoli, Piazza Matteotti, 7 (Codice Fiscale e P.IVA 06848110638), in persona del
Direttore dott. Gaetano Ratto, nato a Napoli il 14/06/1968, domiciliato per la carica presso la sede
legale innanzi indicata
E
[Azienda/Cral/Ente] (in seguito indicata come [denominazione sintetica] - con sede legale [Comune],
[indirizzo] iscritta al registro delle imprese di [Comune iscrizione registro imprese] P. I.V.A. [P. IVA],
rappresentata ai fini del presente atto da [nome e cognome rappresentante] in qualità di [posizione],
di seguito il Consorzio UnicoCampania e l’[Azienda/Cral/Ente] anche definite singolarmente la “Parte”
e congiuntamente le “Parti”.

PREMESSO CHE
UnicoCampania, che riunisce le aziende di trasporto pubblico locale aderenti al sistema di tariffazione
della Regione Campania, si occupa, tra l’altro, della gestione della distribuzione delle tipologie di titoli
di viaggio, non dematerializzate, commercializzate sul territorio della Regione stessa.
[Azienda/Cral/Ente] intende promuovere soluzioni di mobilità sostenibile tra i [dipendenti/associati]
e per raggiungere il predetto obiettivo ha manifestato a UnicoCampania l’intenzione di voler procedere
all’acquisto, per i [dipendenti/associati], che ne hanno fatto richiesta, di abbonamenti annuali
personali urbani ed extraurbani (di seguito titoli di viaggio), con l’obiettivo di agevolare l’uso dei mezzi
pubblici negli spostamenti casa-lavoro.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto
segue.
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Art. 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto (la “Convenzione”).

Art. 2 – Oggetto
Il presente atto ha per oggetto la compravendita e la disciplina della relativa procedura per l’acquisto
da parte di [Azienda/Cral/Ente], per i [dipendenti/associati] che ne hanno fatto richiesta (di seguito
indicati anche “beneficiari” ovvero “interessati”), di abbonamenti annuali, aziendali ed integrati non
dematerializzati, di tutte le tipologie tariffarie in vigore all’atto dell’emissione nell’intera Regione
Campania.
È possibile acquistare abbonamenti annuali ordinari. Gli abbonamenti in oggetto danno diritto
all’utilizzo del trasporto pubblico secondo le caratteristiche di utilizzo previste dal Disciplinare
attuativo tariffario della Regione Campania e/o dai singoli regolamenti tariffari aziendali per la
specifica tipologia di titolo di viaggio. Tali regolamenti sono presenti sul sito www.unicocampania.it e
sui siti delle singole aziende di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.).

Art. 3 – Aventi diritto
La presente Convenzione con [Azienda/Cral/Ente] si applica in favore dei [dipendenti/associati] con
sede di lavoro nella Regione Campania e con rapporto di lavoro, in corso, a tempo indeterminato, che
facciano richiesta per loro stessi di un abbonamento al trasporto pubblico locale.

Art. 4 – Corrispettivi
Il corrispettivo di ciascun abbonamento è pari alla tariffa in vigore all’atto dell’emissione (All.1), cui va
aggiunto il contributo per “realizzazione tessera personale antifalsificazione” (smartcard) o per il
“rinnovo” su smart card.

Art. 5 – Durata
La presente convenzione, che non comporta tra le parti oneri diversi da quelli indicati, ha validità dal
01/XX/2020 al 31/12/2020 ed è prorogabile, di anno in anno, soltanto sulla base dello scambio di
apposita corrispondenza da inoltrare almeno un mese prima della scadenza.
A ciascuna delle Parti è data comunque facoltà di recedere prima della scadenza, effettuando
comunicazione a mezzo PEC con un preavviso minimo di due mesi. Anche in caso di recesso anticipato,
gli abbonamenti in essere, e quindi già pagati, rimarranno validi sino alla loro scadenza naturale e
dovranno mantenere le caratteristiche previste nella presente Convenzione.

Art. 6 – Modalità di erogazione del servizio
1. AI fini dell’acquisto dei titoli di viaggio annuali, [Azienda/Cral/Ente] dovrà inviare, anche per il
tramite di un soggetto intermediario, mensilmente a UnicoCampania, nel rispetto dei tempi necessari
all’emissione dei documenti di viaggio precisati nei punti successivi, un elenco riepilogativo (“Lista
Ordini”) di tutte le richieste ricevute (1e emissioni/rinnovi), che dovrà necessariamente contenere i
seguenti elementi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Cognome e nome del beneficiario;
Luogo e data di nascita del beneficiario;
Indicazione della tipologia di abbonamento annuale personale richiesto in base allo schema
tariffario in vigore;
Comune di residenza e indirizzo;
Indicazione se si tratta di un rinnovo o nuova emissione;
Importo dell’abbonamento;
Importo costo della smart card (€ 5,00 per 1ᵃ emissione; € 2,00 per rinnovo).
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Inoltre:
•
•

se si tratta di prima emissione, ogni richiesta dovrà essere corredata da fototessera del
beneficiario dell’abbonamento;
se si tratta di abbonamenti la presentazione di particolare documentazione, ogni domanda
completa e dovrà corredata da tale documentazione.

Ove l’invio dei documenti [“Lista Ordini” + fototessere (se prima emissione) + documentazione
aggiuntiva (se necessaria per beneficiare di agevolazioni)] avvenga via email e non per consegna
diretta, [Azienda/Cral/Ente] si impegna a non inserire i dati personali nel corpo del messaggio ma in
apposito allegato che dovrà essere compresso o comunque cifrato con applicazione di una password,
condivisa preliminarmente (una tantum) con il referente di UnicoCampania.
2. Con la sottoscrizione del suddetto elenco [Azienda/Cral/Ente] si assume la responsabilità della
veridicità di quanto ivi contenuto.
3. In seguito all’avvenuta ricezione da parte di UnicoCampania della “Lista Ordini” di cui al precedente
punto 1), il Consorzio avrà cura di:
a)
b)

verificare i contenuti e richiedere, eventualmente, a [Azienda/Cral/Ente] la
documentazione mancante;
confermare la “Lista Ordini” mensile e relativo importo economico propedeutico
all’emissione del bonifico di pagamento da parte di [Azienda/Cral/Ente] secondo le
modalità descritte al successivo art. 8).

4. [Azienda/Cral/Ente], al ricevimento della conferma d’ordine da parte di UnicoCampania per
l’emissione di tutti gli abbonamenti di cui alla “Lista Ordini” mensile e unitamente alla ricezione del
documento contabile relativo, effettua il bonifico in favore del Consorzio – per un importo
corrispondente al costo complessivo d’acquisto degli abbonamenti annuali richiesti mensilmente, (1e
emissioni/rinnovi), in base agli importi dei titoli di viaggio, oltre gli oneri di emissione/rinnovo smart
card - anticipatamente rispetto alla data di inizio validità degli stessi, secondo le modalità di cui al
successivo art. 8, e invia copia del bonifico stesso al Consorzio.
5. Resta inteso che l’emissione dei titoli di viaggio annuali (1 e emissioni/rinnovi) potrà avvenire solo in
seguito alla verifica da parte di UnicoCampania dell’avvenuto bonifico dell’importo dovuto, secondo
quanto precisato al precedente punto 4).
6. UnicoCampania provvederà, in seguito, alla consegna, presso la propria sede, degli abbonamenti
annuali emessi (1 e emissione/rinnovo), elencati nella “Lista Ordini” mensile, secondo le modalità di cui
al successivo art. 7.
7. Resta, invece, a esclusivo carico di [Azienda/Cral/Ente] la distribuzione degli abbonamenti annuali
ai propri dipendenti.

Art. 7 – Richiesta e rilascio degli abbonamenti
[Azienda/Cral/Ente] è tenuta alla trasmissione a UnicoCampania della “Lista Ordini” mensile e delle
richieste di abbonamento annuale corredate di tutta la documentazione accessoria necessaria
(compresa foto formato tessera), entro il giorno 10 del mese antecedente l’inizio di validità dei titoli.
Gli abbonamenti annuali saranno emessi da UnicoCampania esclusivamente a favore degli utenti
aventi diritto - così come previsto al precedente art. 3 - a partire dal giorno 18 e fino al giorno 24 del
mese precedente la data decorrenza dell’abbonamento richiesto (es: per abbonamenti con decorrenza
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1° luglio, la lista ordini dovrà pervenire al Consorzio entro il 10 giugno e le emissioni verranno effettuate
dal 18 al 24 giugno, previa verifica avvenuto bonifico).
Il rilascio dell’abbonamento annuale su smart card comporta un contributo pari a € 5,00 per
“realizzazione tessera personale antifalsificazione”, che resta a carico dell’utente. In caso di rinnovo
dell’abbonamento, il contributo, sempre a carico dell’utente, è invece di € 2,00.
Nel caso di cambio tariffa/smarrimento/furto/ di abbonamenti annuali è prevista la possibilità di
emissione di duplicati, previo versamento di € 10,00 a copertura del costo di duplicazione, che resta a
carico dell’utente.
Per quanto riguarda la consegna, gli abbonamenti annuali di cui alla “Lista Ordini” mensile saranno
consegnati dal Consorzio - a partire dal giorno 25 e fino all’ultimo giorno del mese precedente la data
di decorrenza dell’abbonamento richiesto - a un referente di [Azienda/Cral/Ente] per il quale sarà
inviata a UnicoCampania una copia del documento di identità all’indirizzo mail:
rodia@unicocampania.it. In caso di variazione del referente [Azienda/Cral/Ente] darà comunicazione
al Consorzio.

Art. 8 – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Per quanto riguarda il pagamento degli abbonamenti emessi, fermo restando quanto evidenziato ai
precedenti artt. 6 e7, si precisa che:
- il pagamento sarà effettuato da [Azienda/Cral/Ente] in favore di UnicoCampania, a fronte del
ricevimento di un documento contabile di conferma ordine, emesso dal Consorzio a conferma della
“Lista ordini”, in via anticipata rispetto alla data di inizio validità degli abbonamenti, a mezzo bonifico
bancario, presso la Banca Nazionale del Lavoro sull’IBAN IT59O0100503402000000011400 intestato a
Consorzio UnicoCampania con causale “convenzione lista mese XXX “[Azienda/Cral/Ente]””;
- il Consorzio provvederà alla trasmissione a [Azienda/Cral/Ente] delle “Attestazioni di Pagamento”
dei titoli di viaggio effettivamente emessi, comprensivi degli oneri di emissione, per ciascun
beneficiario della “Lista Ordini” confermata, all’indirizzo di posta elettronica: [riferimento e-mail] ,
entro il giorno 10 del mese successivo alla consegna dei titoli; in caso di variazioni del referente, i
riferimenti saranno prontamente comunicati a UnicoCampania.
Le parti dichiarano di assumere, qualora necessario, con la sottoscrizione della presente Convenzione,
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche.

Art. 9 – Ritardato pagamento
[Azienda/Cral/Ente] è tenuta a effettuare gli accrediti degli importi dovuti nel rispetto delle modalità
e dei termini stabiliti nel precedente art. 8. Nel caso dovesse verificarsi ritardo nel pagamento, il
Consorzio sospenderà il rilascio degli abbonamenti previsti nel presente atto.

Art. 10 – Informative e Comunicazioni
Il Consorzio si impegna, in particolare, a segnalare, non appena ne abbia conoscenza, qualunque
criticità o problema, anche dipendente dalle istruzioni di [Azienda/Cral/Ente], che possa influenzare
l’esecuzione della Convenzione. Nell’esecuzione delle prestazioni a proprio carico, il Consorzio si
manterrà comunque in stretto coordinamento con il referente di [Azienda/Cral/Ente] e comunicherà
tempestivamente ogni circostanza che possa influenzare l’eventuale esecuzione della Convenzione.
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Per ogni comunicazione inerente alla presente Convenzione, le Parti dichiarano di voler ricevere tali
comunicazioni presso:

Consorzio UnicoCampania

[Azienda/Cral/Ente]

Piazza Matteotti, 7 – 80133 Napoli

[inserire indirizzo]

c/o responsabile Guido Rodia

[referente]

rodia@unicocampania.it

[indirizzo e-mail]

L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra, posti in essere in violazione delle
disposizioni contenute nel presente accordo, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni
qui previsti.

Art. 11- Riservatezza, Osservanza Codice Etico e Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01
Le Parti si impegnano a mantenere in ogni caso riservate tutte le informazioni di cui verranno
rispettivamente a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l’esecuzione di quanto previsto dalla
presente Convenzione, a non utilizzare i rispettivi marchi o le rispettive denominazioni e a non fare
riferimento a rapporti tra esse intercorrenti (anche dopo l’esecuzione della Convenzione) per scopi
pubblicitari, promozionali o di altra natura senza la previa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
Anche successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa della presente Convenzione, ciascuna di
esse manterrà indenne l’altra Parte da qualsiasi danno, onere, spesa, che dovesse derivare alla
medesima o a terzi per violazione degli impegni relativi al corretto trattamento dei dati, o comunque
di quanto ivi previsto o per comportamenti addebitabili a dipendenti, rappresentanti, o collaboratori
a qualsiasi titolo delle Parti medesime.
Le Parti dichiarano di essere edotte e consapevoli del Codice Etico da loro rispettivamente adottato
nel rispetto della disciplina introdotta con il D.Lgs. 231/2001 in materia di “responsabilità
amministrativa”, della cui normativa dichiarano di essere altresì a conoscenza e si impegnano,
nell’esecuzione della presente Convenzione, al pieno rispetto delle previsioni contenute nei rispettivi
Codici e dei principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.
La violazione, da parte di una delle Parti, di uno qualsiasi degli obblighi di condotta previsti sia nel
Codice Etico che nel D.Lgs. 231/2001, legittimerà l’altra Parte a risolvere, in qualsiasi momento e con
effetto immediato, la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.
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Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai fini del presente contratto, il Consorzio UnicoCampania ed [Azienda/Cral/Ente] danno atto di aver
autonomamente definito le proprie finalità del trattamento (come indicate in premessa); per ciò
stesso, UnicoCampania e [Azienda/Cral/Ente] agiranno in qualità di titolari autonomi ai sensi dell’art.
4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR).
Si dà inoltre atto:
• che il presente contratto, prevedendo l’emissione di soli abbonamenti ordinari, non comporta
l’acquisizione da parte di UnicoCampania di dati ulteriori degli interessati rispetto a quelli indicati
all’art. 6 (con specifica esclusione ad es. di dati economici – ISEE - o particolari/sensibili degli utenti
finali);
• che la formalizzazione del presente contratto non comporterà decisioni congiunte circa i mezzi e
le finalità del trattamento; le responsabilità connesse all’implementazione di adeguate misure di
sicurezza a tutela dei dati e degli interessati ricadono autonomamente in capo alla Parte
(UnicoCampania e [Azienda/Cral/Ente]) che ha la disponibilità dei dati stessi in base alle finalità
perseguite; il presente contratto prevede quindi in ogni caso le cautele (cfr. artt. 6 e 7) da utilizzare
per lo scambio di dati e documenti tra le parti.
Considerando i [dipendenti/associati] di [Azienda/Cral/Ente] che richiedono i titoli di viaggio quali
“soggetti interessati” dal trattamento di dati di cui trattasi, e non avendo UnicoCampania un contatto
diretto con gli stessi preliminarmente all’acquisizione dei dati necessari, il Consorzio ha provveduto a
predisporre una informativa per il trattamento dei dati ex art. 14 GDPR riportata in allegato (All. 2),
che ha consegnato a [Azienda/Cral/Ente], la quale dovrà provvedere, sotto la sua esclusiva
responsabilità, autonomamente al rilascio della predetta informativa ai propri dipendenti e ad
attestarne a UnicoCampania l’avvenuta messa a disposizione nel documento (o nella comunicazione
di invio della) “Lista Ordini” di cui all’art. 6.

Art. 13 – Domicilio e Foro competente
A tutti gli effetti del presente atto, Il Consorzio dichiara di eleggere il proprio domicilio in Napoli, Piazza
Matteotti n. 7 ed [Azienda/Cral/Ente] dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede.
La Convenzione con i suoi allegati saranno interpretati e regolati dalla legge italiana. Qualunque
controversia dovesse insorgere tra le parti, in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione,
risoluzione del presente contratto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 14 - Spese contrattuali
La presente Convenzione redatta nella forma di scrittura privata non autenticata, è esente da
registrazione fino al caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986, n.
131. Ove fosse richiesta, l’imposta di registro sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge. La
presente Convenzione, stipulata in duplice originale, consta di n. 10 (dieci) pagine, ivi inclusi n. 2 (due)
allegati.
Allegati alla Convenzione:
All. 1: Tariffario Abbonamenti Ordinari UnicoCampania;
All. 2: Informativa ex art. 14 del Regolamento UE 679/2016

6

Redatto, letto e sottoscritto in duplice copia, di cui uno per [Azienda/Cral/Ente] e uno per il
Consorzio.
[Azienda/Cral/Ente]

Consorzio UnicoCampania

XXXXXXXXXXX

Direttore

XXXXXXXXXXX

Dott. Gaetano Ratto

Le parti contraenti dichiarano di approvare esplicitamente gli articoli:
Art. 4 – Corrispettivi
Art. 6 – Modalità di erogazione del servizio
Art. 7 – Richiesta e rilascio degli abbonamenti
Art. 8 – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 11 - Riservatezza, Osservanza Codice Etico e Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01
Art.13 - Domicilio e Foro competente

[Azienda/Cral/Ente]

Consorzio UnicoCampania

XXXXXXXXXXX

Direttore

XXXXXXXXXXX

Dott. Gaetano Ratto

7

All. 1: Estratto Schema Tariffario in vigore Abbonamenti UnicoCampania
(consultabile sul sito www.unicocampania.it)

Per individuare la tariffa in base alla tratta di percorrenza consultare la sezione “Trova la tariffa” nella
homepage del sito www.unicocampania.it
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All. 2: Informativa ex art. 14 del Regolamento UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali “General Data Protection Regulation”, di seguito anche
GDPR, il Consorzio UnicoCampania (in seguito indicato anche come “UnicoCampania” o “Consorzio”),
con sede legale in Napoli, Piazza Matteotti, 7 (Codice Fiscale e P.IVA 06848110638), informa di quanto
segue.
• Finalità del trattamento, base giuridica e fonte dei dati
UnicoCampania ha stipulato una convenzione con [Azienda/Cral/Ente] (di seguito anche
[denominazione sintetica]) per l’acquisto di abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale in favore dei
[dipendenti/associati] di [denominazione sintetica] con residenza nella Regione Campania. Il
Consorzio (in qualità di soggetto unitario che cura la gestione del sistema tariffario regionale e della
relativa filiera di emissione di biglietti e abbonamenti) acquisisce direttamente da [Azienda/Cral/Ente]
i dati dei dipendenti che ne abbiano fatto richiesta esclusivamente ai fini dell’emissione in loro favore
di abbonamenti annuali, aziendali ed integrati non dematerializzati.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle dichiarate.
La base giuridica per il trattamento è quindi l’esecuzione del rapporto giuridico tra UnicoCampania e il
[dipendente/associato] di [Azienda/Cral/Ente] (c.d. “interessato”); il trattamento è comunque avviato
su richiesta dell’interessato rivolta direttamente a [Azienda/Cral/Ente] stessa.
• Categorie di dati personali oggetto di trattamento
L’emissione di abbonamenti ordinari comporta l’acquisizione esclusivamente di dati personali di
natura comune degli interessati necessari all’emissione e attivazione del titolo di viaggio (nome e
cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza e indirizzo, fototessera).
• Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Per raggiungere le finalità suindicate il Consorzio si avvale di un soggetto esterno che offre supporto a
UnicoCampania nell’esecuzione della Convenzione, tale soggetto opera in qualità di Responsabile del
trattamento ex art. 28 del GDPR.
Il Consorzio potrà inoltre comunicare i dati personali in tutti i casi in cui ciò sia previsto da un obbligo
di legge (e.g. Autorità giudiziarie). Tali soggetti tratteranno i dati personali, a seconda dei casi, in qualità
di Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 ovvero di
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, appositamente nominati dal Titolare.
• Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui
sono stati raccolti e comunque non superiore a dieci anni, trascorsi i quali saranno cancellati e/o
anonimizzati.
• Diritti degli interessati
L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere a UnicoCampania l’accesso e/o la
rettifica/aggiornamento dei dati personali. Potrà esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto
alla cancellazione dei dati, il diritto di opposizione e di limitazione del trattamento ma ciò potrà
comportare l’inutilizzabilità – temporanea o definitiva - dei titoli di viaggio acquisiti.
Non sarà infine possibile esercitare il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base
giuridica.
Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento.
I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.
• Titolare del trattamento e dati di contatto
Consorzio UnicoCampania, Piazza Matteotti, 7 – Napoli
Tel: 081/5513109 – Fax: 081/5521237 – Email: info@unicocampania.it
Il Data Protection Officer (DPO) di UnicoCampania è raggiungibile al seguente indirizzo
dpo@unicocampania.it
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