
 

 

                           
 

 
Memorandum of Understanding  

Tra 
Centro di Ricerca “Lo stilo di Fileta” 

Ururi (CB) - Italy (oppure Termoli (CB) - Italia) 
E 

Associazione No Profit “Millennium Onlus”  
Pescara (CB) – Italia 

 
Questo accordo è stato sottoscritto in data 13/03/2019 Marzo 2020 tra “Lo Stilo di 
Fileta”, centro di ricerca con annessa associazione non profit di ricerca e sviluppo di 
materie umanistiche con sede legale in Ururi (CB), Via Petrarca 16, 86049 CB – Italia, e 
sede operativa in Termoli, in Via Mascilongo 8,86039 CB - Italia e l’Associazione No 
Profit Millennium Onlus con sede in Via Tibullo, 65120 Pescara - Italia. 
Nello spirito di collaborazione e con finalità mutualistica, Lo Stilo di Fileta e la Millennium 
Onlus sottoscrivono il presente MOU al fine di promuovere una collaborazione educativa 
e culturale congiunta e concordare quanto segue: 

Art. 1 - Scopo della Collaborazione 
1.1 Le parti hanno intesto sottoscrivere il presente MOU al fine di attivare una 
collaborazione finalizzata a : 
- Collaborare sulle attività di ricerca e sviluppo culturale; 
- Formazione e sviluppo di uno staff professionale; 
- Condivisione e creazione di risorse educative materiali; 
- Ricerca ed attuazione di progetti finanziati dalla UE; 
- Organizzazione di seminari, conferenze e gruppi di lavoro; 
1.2 Tutte le attività saranno soggette all’approvazione ed erogazione di fondi che dovranno 
essere autorizzati e stanziati dalle competenti autorità 
1.3 Le Parti concordano che per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, 
si adopereranno al fine di coinvolgere anche Istituzioni, Enti pubblici e/o privati.  
1.4 Le Parti concordano che considerando la possibilità di poter avviare uno o più progetti, 
per ciascuno di essi sarà sottoscritta apposita scrittura di convenzione che regolerà termini, 
tempi e modi di azione. 

Art. 2 - Durata 
2.1 Il presente MOU è sottoscritto per un periodo di 2 anni dalla data di sottoscrizione. Le 
Parti potranno richiedere la risoluzione del presente accordo con un preavviso di novanta 
(90) giorni da inviare a mezzo Raccomandata R.R. o qualsiasi altro mezzo che possa 
certificare l’avvenuta ricezione dalla controparte. Alla scadenza naturale del presente  
accordo lo stesso potrà essere rinnovato per ulteriori 2 anni . Tale proroga potrà avvenire 



 

 

con relativa richiesta da parte di una delle parti che dovrà essere accettata dalla 
controparte. Qualora si dovesse decidere di risolvere la presente scrittura correrà l’obbligo 
per le parti portare a termine i progetti già avviati; 
2.2 Le modifiche al presente protocollo d'intesa possono essere richieste, per iscritto, da 
entrambe le parti e saranno valide solo se accettate e firmate da entrambe le parti. 

Art. 3 - Non discriminazione 
Le parti concordano di non discriminare in base a religione, razza, credo, nazionalità o 
religione, sesso, età. handicap, appartenenza politica, orientamento sessuale, disabilità o 
status 

Art. 4 - Conformità alla Legge 
Il presente accordo sarà sottoposto alla vigente normativa Italiana e Comunitaria e sarà 
onere delle Parti adeguarlo qualora dovesse trovarsi in contrasto con eventuali 
aggiornamenti normativi Nazionali ed Comunitari. 

Art. 5 - Appaltatori dipendenti 
Ciascuna Parte è separata e indipendente e il presente Accordo non è ritenuto idoneo a 
creare un rapporto di agenzia, di lavoro o di associazione tra di loro. Ciascuna società 
comprende e accetta che il presente Accordo istituisce un appaltatore indipendente e che 
gli agenti o i dipendenti di ciascuna delle rispettive parti non sono dipendenti o agenti di 
altri 

Art. 6 - Separabilità 
Le disposizioni del presente Accordo sono separabili e se una qualsiasi delle disposizioni del 
presente Accordo non è valida, nulla o inapplicabile, le restanti disposizioni rimarranno 
pienamente valide ed efficaci. 

Art. 7 - Forma Scritta 
Il presente accordo è formulato secondo forma scritta , sottoscritta per accettazione dei 
termini da entrambe le Parti. Ogni cambiamento, modifica, integrazione dovrà essere 
formulata secondo la stessa modalità. 

Art. 8 - Trattamento dati  
Conseguentemente le Parti s’impegnano reciprocamente ad operare il pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo adeguate garanzie 
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il 
trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.679/2016 e garantisca la tutela dei 
diritti dell’interessato. 
Letto, accettato e sottoscritto 
 
Centro di Ricerca             Associazione No Profit 
“Lo stilo di Fileta”                “Millennium Onlus” 
 

                        
Antonello Fabio Caterino                            Federico Valente 
Direttore                            Presidente 


