PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
La GMC S.A.P.A. di G.P. Marra
e
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)
*******
TRA
La GMC S.A.P.A. di G.P. Marra, con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 9, C.F.
02981990589 - P. IVA 01145141006, nella persona del Legale Rappresentante /
Socia Accomandataria dott.ssa Angela Antonini, ………………………., domiciliata per la
carica presso la sede della Società/Ente,
E
Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA),
con sede legale in Roma, Via Po n. 14, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella
persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO,
………………………, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente,

PREMESSO CHE
A) GMC S.A.P.A. di G.P. Marra
(in prosieguo: ADNKRONOS);
• è tra le fonti di informazione più autorevoli del sistema editoriale italiano,
nonché un sistema multimediale di informazione e comunicazione, articolato su
più canali di diffusione e più formati di produzione dei contenuti informativi.
• La multimedialità, multicanalità e la specializzazione sono i tratti distintivi di
Adnkronos. Accanto all’Agenzia Generalista, infatti, si sono sviluppate Agenzie
tematiche e redazioni verticali, dedicate alla trattazione di temi specifici: la
sostenibilità, la salute, il lavoro, la cultura.
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In particolare, la redazione di Prometeo, specializzata sui temi ambientali, della
sostenibilità e responsabilità sociale, costituisce un gruppo di lavoro poliedrico
all’interno dell’Agenzia Adnkronos.
E
B) Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria
(in prosieguo: CREA)
•

è l’Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore
agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e
applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al
fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;

•

individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche
attraverso il miglioramento genetico e l’applicazione e lo sviluppo delle
biotecnologie;

•

fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome,
nell’ambito della normativa vigente e favorisce il processo di
trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;

•

fornisce consulenza a soggetti pubblici e privati ai fini della promozione
dello sviluppo agricolo e rurale sostenibile;

•

è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche,
nell’ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;

•

sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di
qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali,
favorisce l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti
ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere
regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a
favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;

C) Le Parti intendono avviare una collaborazione volta a favorire una corretta
informazione sullo sviluppo agricolo e rurale sostenibile.
Nello specifico, ADNKRONOS intende conferire alla propria produzione
inerente al settore agro-alimentare, e in generale all’economia agraria, un
maggior livello di approfondimento, avvalendosi di un organismo altamente
rappresentativo come il CREA.
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Il CREA si rende disponibile a fornire un supporto consulenziale, attraverso la
condivisione di materiale tecnico, studi e ricerche, nonché la competenza di
figure specializzate, nei tempi e modi che verranno definiti di comune accordo.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
(Finalità)
Oggetto del presente Protocollo d’Intesa è quello di fornire una comunicazione
puntuale, corretta ed esaustiva sulla ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare e sull’economia agraria.
Art. 3
(Tipologia delle azioni)
Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Protocollo
d’Intesa, ADNKRONOS ed il CREA potranno, d’intesa, utilizzare i rispettivi servizi
e personale.
A specifica di quanto riportato nelle Premesse – Punto C), ADNKRONOS
verificherà con il CREA, nei modi e nelle forme definite di comune accordo, la
disponibilità di materiale scientifico e di eventuali esperti che possano
contribuire nella produzione di contenuti giornalistici di approfondimento.
Il CREA si renderà disponibile, inoltre, a verificare i contenuti prodotti da
Adnkronos, relativamente alla correttezza delle informazioni riportate e non
della forma, a cura della redazione di Adnkronos.
ADNKRONOS valorizzerà il contributo del CREA a margine dei contenuti
giornalistici da essa prodotti con la dicitura “con la collaborazione di” o “con il
contributo di ..” o a altra forma che sarà ritenuta più adeguata. Inoltre, nel
rispetto dell’autonomia della redazione e dell’insindacabile giudizio di natura
giornalistica, si renderà disponibile alla valorizzazione dei comunicati stampa
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nel Notiziario di agenzia Adnkronos relativi ai principali eventi scientifici
organizzati dal CREA.
Art. 4
(Obblighi delle Parti)
Ciascuna Parte si impegna a svolgere la propria attività rispettando i tempi e le
modalità convenute.
Al fine di rendere agevolo il flusso di lavoro, ciascuna Parte nominerà un
Responsabile di progetto.

Art. 5
(Norme comportamentali)
La Collaborazione si svilupperà attraverso contatti da remoto, via mail o in
collegamento video.
In caso di presenza presso gli uffici, il personale coinvolto nelle attività oggetto del
Protocollo d’Intesa è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza
e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Art. 6
(Norme per il personale)
Per il personale di ADNKRONOS e del CREA impegnato nell’espletamento delle
attività di cui al presente Protocollo d’Intesa, l’attività svolta non costituisce, ad
alcun titolo, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con
alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 7
(Entrata in vigore e durata)
Il presente Protocollo d’Intesa ha validità di 1 (uno) anno a partire dalla data della
sottoscrizione e verrà rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti
possono risolvere l’accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati
entro 30 giorni dalla ricezione della diffida a adempiere da trasmettersi a mezzo
raccomandata a/r o comunicazione telematica equivalente.
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Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai
sensi dell’art. 1454 c.c..

Art. 8
(Modifiche dell’accordo)
Qualsiasi modifica del presente Protocollo d’Intesa dovrà essere concordata per
iscritto tra ADNKRONOS e il CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa
sottoscrizione da parte di entrambe le parti.

Art. 9
(Oneri finanziari)
L’attuazione del presente Protocollo d’Intesa non comporta per il CREA e per
ADNKRONOS alcun onere finanziario.

Art. 10
(Controversie)
ADNKRONOS e il CREA convengono che tutte le controversie che dovessero
insorgere sull’interpretazione, esecuzione e validità del presente Protocollo
d’Intesa, non definite a livello di accordo bonario siano devolute alla competenza
del Foro di Roma.

Art. 11
(Tutela dei dati personali)
Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o
comunque raccolti in relazione al presente Protocollo d’Intesa, saranno trattati in
modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle
finalità del Protocollo d’Intesa, nonché per quelle previste dalla legge e dai
regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.
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Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a
conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla
protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.
Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della
sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, delle modalità e delle finalità
relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.
Nell’eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere
un’ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e
specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi
titolari di ciascuna delle Parti.
In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs.
196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal d.lgs. 101/2018 di
adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di
essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge
ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo d’Intesa. Le
Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della
sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa – le informazioni di cui all’articolo
13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti
per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto.
Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo d’Intesa, le parti intendono anche
esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei
limiti delle finalità sopra citate.
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati
personali, ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la
cancellazione degli stessi.

Art. 12
(Responsabilità amministrative)
ADNKRONOS e il CREA dichiarano di aver adottato idoneo modello organizzativo
conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente.
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A tale fine, ADNKRONOS dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice
Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal CREA
(consultabile sul sito internet: www.crea.gov.it) per prevenire le fattispecie
connesse alle specifiche aree di rischio.

Letto e sottoscritto in …........... addì ….........

Consiglio per la Ricerca in agricoltura

GMC S.A.P.A. di G.P. Marra

e l'analisi dell'Economia Agraria
IL PRESIDENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE /
SOCIA ACCOMANDATARIA

Prof. Carlo Gaudio

Dott.ssa Angela Antonini
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