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CONVENZIONE TRA ASA TIVOLI SPA E L’ASSOCIAZIONE DENOMINATA …………………………………… 
PER L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TIVOLI  

 
CIG ………………………………. 

  
 
L’anno 2020 nel giorno ________ del mese di _____________ , in Tivoli, nella sede Amministrativa 
di ASA TIVOLI S.P.A. sita in Via del Trevio nr 9, 
  

TRA 
  
ASA TIVOLI SpA (di seguito denominata ASA), P.Iva. 05802941004, con sede in Piazza del Comune 
snc, 00019 Tivoli, nella persona dell’Amministratore Unico, Ing. Francesco Girardi, nato a 
_____________ il __/__/____, nella sua qualità di Rappresentante Legale, nominato 
dall’Assemblea dei Soci il 06/08/2014,  in esecuzione della determina dell’A.U. prot. 2936 del 
22/06/2020; 
  

E 
  
L’Associazione di volontariato denominata ________________( di seguito “Associazione”), avente 
sede legale in ________, Via ___________________ n. __, C.F. _______________, nella persona 
del Presidente pro tempore _____________, nato a ___________ il __/__/____, domiciliato per la 
carica presso la sede dell’Associazione.  
  

PREMESSO 
  
- che con atto del ______________è stata costituita, sulla base delle norma di cui alla Legge 11 

Agosto 1991 n. 266, l’Organizzazione di Volontariato denominata 

_____________________________________________; 

- che l’Associazione ___________________________ è un Organizzazione …………………………. 

(indicare acronimo della tipologia di ente non lucrativo ………… ) in base al D.Lgs. n° 460/97;    

- che l’Associazione ____________________________ è iscritta al Registro Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio (Settore _________________) di cui alla L.R. 

28/06/1993 n° 29 e SS.MM.II. con determinazione n° ______ del ______________; 

- che la Legge quadro sul volontariato n. 266/1991 individua lo strumento della convenzione 

quale modalità attribuita ai Comuni/Aziende pubbliche per disciplinare i rapporti di 

collaborazione con le associazioni del volontariato;  

- che l’Associazione possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente per la stipula di 

convenzioni con Amministrazioni Comunali/Aziende pubbliche e che essa ha dimostrato, nel 

proprio operare sul territorio, l’attitudine e la capacità richiesti;  

- che queste attività da svolgersi attraverso l’ausilio di un’Associazione di Volontariato sono da 

intendersi di recepimento della normativa vigente e nello specifico disciplinate dall’art. 118 

della Costituzione (principio di sussidiarietà) nonché dal Regolamento comunale delle 
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Associazioni in vigore; 

 

Tutto ciò espresso, 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

Art. 1 
Finalità 

La presente convenzione ha come oggetto il rapporto di natura non commerciale tra ASA Tivoli 
SpA e l’Associazione __________________  finalizzato a far fronte alla prevenzione di atti illeciti, 
presidio e informazione pubblica nei seguenti settori di attività : 
 

- controllo in materia di abbandono dei rifiuti, con e senza ausilio di impianti di 

videosorveglianza; 

- attività di trattamento delle immagini/fotogrammi prodotte dai sistemi di 

videosorveglianza di ASA, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs 30.06.2003, n. 196 e del 

Regolamento UE 2016/679; 

- presidi di controllo ed informazione saltuari nei luoghi e/o in occasione di manifestazioni 

pubbliche, individuate ad esempio tra i seguenti: 

 

 Carnevale, Fiera di San Giuseppe, Capodanno, Settembre Tiburtino, ed altri tre 

eventi non programmati, quali manifestazioni pubbliche; 

 

- presidi di controllo ed informazione presso le aree mercatali rionali, fino a tre volte la 

settimana; 

- controllo in materia di inquinamento ambientale, limitatamente alle zone di presidio 

assegnate; 

- attività informativa in materia di educazione ambientale; 

- divulgazione tramite i sistemi informativi (social network) delle attività svolte per la 

prevenzione; 

- attività di presidio in caso di pubbliche calamità e di emergenze di carattere ecologico; 

- attività di supporto ad ASA per le segnalazioni e recupero da siti degradati o soggetti ad 

abbandono a cielo aperto di rifiuti riciclabili; 

- distribuzione di contenitori e/o compostiere domestiche finalizzate all’aumento e 

miglioramento della raccolta differenziata nel Comune di Tivoli, nelle varie iniziative messe 

in campo dall’Azienda; 

- distribuzione kit alle utenze domestiche e non domestiche a supporto della gestione del 

servizio della raccolta porta a porta e/o di prossimità dei rifiuti differenziati. 

Ulteriori attività possono essere decise di comune accordo e purché inerenti ad attività di 
salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano cittadino. 
 
L’incarico di guardia ambientale volontaria è attribuito da parte degli Enti Pubblici a questo 
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preposti e ASA valuterà gli elenchi di coloro che risultano idonei e non idonei, coloro che risultano 
o meno decretati per altri analoghi incarichi presso altre Amministrazioni od Enti. 
 

Art. 2 
Durata 

La durata della convenzione è di anni _1_ (uno), salvo piena o diversa operatività del Registro 

Unico Nazionale del terzo Settore così come istituito con D. Lgs. 117/2017,  a partire dalla data 

della sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata alla scadenza, fatta salva la sussistenza dei 

reciproci interessi, con nuova disposizione dell’Amministratore Unico. 

 
Art. 3 

Modalità della vigilanza 
L’Associazione svolgerà il servizio senza il supporto di armi, di norma almeno in coppia e in modo 
volontario e a titolo gratuito (esclusi i rimborsi e spese vive), conseguentemente il servizio non 
darà luogo a costituzione alcuna di rapporto di lavoro. 
L’Associazione metterà di volta in volta a disposizione per lo svolgimento del servizio un adeguato 
numero di incaricati in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento 
del servizio e coordinate da un responsabile. 
Il numero di volontari sarà concordato con l’ASA Tivoli spa a seconda delle varie iniziative in 
continuità con quanto sperimentato negli anni precedenti. 
Si considerano in modo semplificativo, una media di 9 unità giornaliere operanti per intervento 
richiesto. 
 
L’elenco dei volontari è parte integrante di tale convenzione. 
Il servizio di vigilanza sul territorio, quantificabile secondo il monte orario messo a disposizione 
dall’Associazione e dall’ammontare di risorse messe a disposizione da ASA Tivoli SpA, è svolto 
utilizzando mezzi privati, di proprietà dell’Associazione e/o messi a disposizione da Enti terzi di 
riferimento e in fasce orarie variabili secondo la natura del servizio prestato e degli accorgimenti 
tesi a rendere più efficace la vigilanza. 
Resta inteso che le funzioni di coordinamento della vigilanza saranno esercitate  in ottemperanza a 
quanto disposto da ASA. 
In caso di accertamenti di violazioni, i volontari redigeranno verbali che verranno prontamente 
inviati all’Amministratore Unico che curerà la trasmissione per la redazione dei verbali di 
accertamento, secondo le procedure di legge (artt. 15 e 16 L.R. n. 2/77 e art. 32 L.R. 11/88). 
 
L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo 
preventivamente concordato a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari. 
 
ASA comunica al referente dell’Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione della 
collaborazione. 
Inoltre, ASA vigila sullo svolgimento delle attività dell’Associazione, avendo cura di verificare che i 
volontari della stessa, rispettino nelle loro attività di collaborazione le normative specifiche di 
settore. 
 
Per l’adempimento della collaborazione oggetto della presente convenzione, i volontari devono 
attestare lo svolgimento dell’attività svolta e redigere “relazioni” riguardanti le segnalazioni anche 
tramite l’ausilio di pubblicazioni su social network dedicati, nonché in determinati casi corredate di 
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documentazioni fotografiche. 
 
L’orario stimato per l’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione è stabilito in 
circa 13.000 ore totali annue, così indicativamente ripartito: 
 

Periodo Interventi/anno Ore/intervento* 
operatore 

Totale ore/anno* 
operatore 

Tivoli Miniera urbana 
e raccolta Verde 

52 8 416 

Manifestazioni varie 20 8 160 

Supporto alla 
differenziata 

(controlli a campione, 
abbandono rifiuti, 

ecc) 

100 3 300 

 
A questo si aggiunge il supporto all’ASA Tivoli Spa, alla distribuzione dei kit alle utenze domestiche 
e non domestiche per la gestione del servizio di raccolta differenziata porta a porta e/o di 
prossimità, oltre la fase di start up del Progetto per lo sviluppo di un innovativo servizio di 
tracciabilità di raccolta rifiuti presso utenze condominiali e per la distribuzione delle compostiere 
domestiche,  per un impegno orario totale forfettario complessivo di 5.000 ore/anno in favore di 
tutti i volontari coinvolti nell'attività. 
 
Qualora alla suddetta Associazione venga affidato parte del servizio in oggetto, si dovrà allegare 
alla presente il computo metrico orario spettante per intervento, comprensivo della quota parte di 
impegno economico. 
 

Art. 4 
Norme di comportamento 

Nello svolgimento delle proprie attività i volontari sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni: 
 

1) rivolgersi all’utenza durante i servizi qualificandosi verbalmente con chiarezza ed esibendo 

sempre il tesserino di riconoscimento; 

2) prestare il proprio servizio di volontariato con diligenza e perizia, mantenere un 

comportamento improntato alla massima correttezza nei confronti degli utenti e degli altri 

volontari non abusando dei propri poteri; evitare ogni discussione o controversia diretta o 

indiretta in merito allo svolgimento delle proprie funzioni; mantenere riservatezza su tutto 

ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività; 

3) effettuare le contestazioni nel rispetto della legge e compilare in modo chiaro e completo i 

verbali e ogni eventuale atto previsto; qualora, per cause di forza maggiore, ciò non sia 

possibile, il volontario deve motivarne le ragioni, per iscritto, nel verbale stesso. 

Art. 5 
Stato giuridico dei volontari 

Le attività di collaborazione oggetto della presente Convenzione sono volontarie, gratuite e 
rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di 
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prestazioni lavorative con ASA o con l’Amministrazione Comunale. 
La collaborazione dei volontari dell’Associazione, in nessun caso potrà costituire condizione o 
presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente. 
I volontari nell’esercizio delle loro funzioni sono Pubblici Ufficiali ai sensi dell’articolo 357 del C.P. 
Nell’espletamento delle loro funzioni non possono essere armate, anche se sono regolarmente 
autorizzate al porto d’armi per altri titoli. 
I volontari dell’Associazione svolgono il proprio servizio munite di apposito tesserino, indicante: 
 

a) Denominazione dell’Associazione; 

b) Cognome e Nome; 

c) Numero identificativo del tesserino; 

 
Art. 6 

Dotazione dei volontari dell’Associazione 
L’Associazione svolge il servizio utilizzando esclusivamente attrezzature e mezzi propri, fatta salva 
la possibilità di usufruire di eventuali attrezzature e/o mezzi messi a disposizione da ASA e 
dall’Amministrazione Comunale a titolo gratuito. 
I volontari dell’Associazione, svolgono l’attività di prevenzione e collaborazione, indossando una 
pettorina con la scritta “Vigilanza Ambientale” (o simile), senza nulla pretendere nei confronti di 
ASA, per approvvigionamenti di vestiario, essendo questo a totale carico dei soci dell’Associazione, 
come previsto dal regolamento della stessa. 

 
Art. 7 

Assicurazione per i volontari dell’Associazione 
L’Associazione esonera ASA da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che l’Associazione 
possa procurare o ricevere nello svolgimento delle attività assegnategli con la presente 
convenzione. 
L’Associazione in ottemperanza dell’art. 4 della Legge 266/91, ha provveduto a propria cura e 
spese alla stipula di apposita Polizza assicurativa n………………………………………………………. con la 
Compagnia ………………………………………………………………, contro il rischio di eventuali infortuni subiti 
dai volontari durante l’espletamento del proprio servizio di collaborazione in parola e 
oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza, nonché per la responsabilità civile e danni 
verso terzi, con validità non inferiore alla durata della presente Convenzione. 

 
Art. 8 

Contributi, rimborsi e rendicontazione 
ASA si impegna a fornire all’Associazione per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente 
convenzione come contributo e rimborsi : 
 

1. tutte le informazioni relative alla normativa vigente; 

2. materiale informativo e divulgativo; 

3. bollettini di c/c per l'oblazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; 

4. in base a quanto sancito dall’ Art. 5 della Legge 266/1991, contributo e rimborsi per un 
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importo massimo di riferimento concorsuale pari a € 2,80/ora a fronte di spese per attività 

che il corpo sosterrà per assicurare : 

- organizzazione corsi di aggiornamento; 

- organizzazione del servizio; 

- rimborso spese ai volontari in servizio per quanto riguarda il chilometraggio auto e dei 

pasti; 

- acquisto attrezzature varie utili ai volontari in servizio quali tesserino di riconoscimento, 

cartine, blocchetti verbale, binocoli o attrezzature da campo e quant'altro necessario 

all'espletamento delle attività di cui all'art. 1; 

- assicurazione dei volontari in servizio; 

- spese varie (telefoniche, postali, cancelleria) per organizzare il servizio oggetto della 

presente convenzione. 

5. in base a quanto sancito dall’ Art. 5 della Legge 266/1991, contributo saltuario anche in 

mezzi e attrezzature per lo svolgimento di alcune delle attività. 

ASA si impegna a rimborsare all’Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma 
precedente, nei limiti della quota sopra stabilita e su presentazione di apposita documentazione 
giustificativa. 
Il contributo verrà erogato mensilmente previa presentazione della documentazione giustificativa 
delle spese comprensive dei report dell’attività svolta e comprensiva laddove necessario, di 
documenti giustificativi della spesa, scontrini o fatture e a questi ultimi allegata una singolare 
relazione che esplichi la motivazione della spesa, il bene acquistato, etc.  
Gli importi verranno liquidati sul conto corrente dell’Associazione. 
 
ASA provvederà a rimborsare le spese non oltre 90 gg. dalla presentazione delle relative note, 
pena la corresponsione degli interessi legali.  
 
Non verranno rimborsate spese eccedenti la somma massima sopra riportata pari a  € 36.400,00 
assicurando così un monte ore annuale stimato pari a circa 13.000 totali. 
 
L’Associazione si dichiara a conoscenza di quanto previsto dalla Legge in materia di redistribuzione 
dei rimborsi agli associati e quanto è stato disposto dall’Ordinanza della Cassazione n° 23890, 
depositata  il 23 novembre 2015. 
 

Art. 9 
Relazione sull’attività svolta 

Periodicamente l’Associazione presenterà un rapporto ad ASA sull'attività svolta e consegnerà i 
fogli di servizio relativi e/o comunicherà e/o pubblicherà su pagine social network dedicate, con 
l'ausilio di documenti e immagini in formato elettronico, attestati di svolgimento delle molteplici 
attività svolte anche con frequenza quotidiana. 
Compete al responsabile di ASA la verifica dell'attuazione dell'attività svolta. 
Il responsabile di ASA e quello dell’Associazione vigileranno sullo svolgimento dell'attività, avendo 
cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. 
 

Art. 10 
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Privacy 
ASA si obbliga nel trattamento dei dati sensibili forniti dall’Associazione al rispetto delle norme di 
cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679. 
Inoltre il trattamento dei dati stessi avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità collaborative oggetto della presente convenzione e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle 
norme vigenti. 
 

Art. 11 
Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme regolamentari vigenti 
in materia. 
 

Art. 12 
Contestazioni 

Qualora, nel corso delle riunioni di verifica, dall’attività di controllo di ASA o comunque segnalate 
dagli utenti emergano difficoltà, scarsa qualità o inadempienze nell’avvio e/o nell’esecuzione delle 
attività convenzionate da parte di un volontario o del referente, che non si appianino mediante la 
normale attività diretta al buon andamento del servizio, tali difficoltà o inadempienze dovranno 
essere tempestivamente contestate per iscritto all’Associazione, affinché effettui le verifiche 
opportune e presenti le proprie osservazioni scritte dirette al superamento dei problemi 
evidenziati.  
Se le osservazioni dell’associazione non fossero ritenute sufficienti a garantire la futura corretta 
esecuzione delle attività convenzionate da parte del volontario o del referente contestato, ASA 
avrà la facoltà di applicare una penale commisurata all’inadempienza, oltre a confermare per 
iscritto la richiesta di sostituzione del soggetto all’Associazione, che dovrà effettuarla 
tempestivamente.  
 

Art. 13 
Inadempimenti 

Gli episodi di inadempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, non rientranti nella 
fattispecie di cui al precedente articolo, e di rilievo tale da non poter essere superati attraverso 
l’attività diretta al buon andamento del servizio dei referenti delle parti, dovranno essere 
contestati per iscritto alla parte inadempiente, assegnandosi contestualmente un termine, ove sia 
utile, per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, la parte adempiente avrà facoltà di 
risolvere unilateralmente la convenzione, con preavviso di 10 giorni alla controparte.  
 

Art. 14 
Cause di risoluzione anticipata della convenzione 

Oltre a quanto previsto dall’art. 13, la presente convenzione è risoluta, con semplice dichiarazione 
di parte, nei seguenti casi:  
 

- scioglimento, cessazione dell’attività dell’associazione;  

- cancellazione dell’associazione dal registro regionale del terzo settore;  

- mancato svolgimento dei compiti previsti dall’art. 1; 

- mancato rispetto delle norme previste dall’art. 4.  

- Piena o diversa operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore così come 
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istituito con D. Lgs. 117/2017. 

ASA per ciascuna di tali ipotesi, ha facoltà di risolvere la convenzione mediante la sola 
dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al 
risarcimento degli eventuali danni, con preavviso di 10 giorni.  

 
Art. 15 

Tutela della riservatezza e nomina del responsabile del Trattamento dei dati  
Ai fini di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ASA nomina 
l’Associazione di volontariato denominata ………………………………………………………, avente sede legale 
in ……………………………………………………………………………………… C.F. 
……………………………………………………………, nella persona del Presidente pro tempore quale 
Responsabile del trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque 
automatizzati o con strumenti diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed 
al rispetto degli obblighi contrattuali. 
 

In qualità di Responsabile, l’Associazione ha il dovere di compiere tutto quanto necessario 
per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy. 
 
In particolare, dovrà: 

- Osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati e garantire 
che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 
riservatezza abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

- garantire nell’ambito della propria organizzazione la corretta applicazione di adeguate 
misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 Regolamento Europeo 679/2016 e 
impartire istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone l’operato affinché siano garantite le 
suddette misure; 

- tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto di Asa 
Tivoli s.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 30 Regolamento UE 679/2016; 

- nominare quale amministratore di sistema (ADS) – ove necessario secondo quanto 
disposto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 
novembre 2008 il Vostro personale preposto alla gestione e/o manutenzione degli impianti 
di elaborazione contenenti dati personali di cui la scrivente Società è Responsabile del 
trattamento 

- Conservare i dati fino 
_________________________________________________________; 

- Richiedere specifica autorizzazione scritta ad Asa Tivoli s.p.a. laddove intenda avvalersi di 
altro Responsabile del Trattamento; In caso affermativo, il relativo contratto o atto di 
nomina dovrà prevedere gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al 
presente atto di nomina; 

- consegnare tempestivamente al Titolare e ad Asa Tivoli s.p.a. e comunque non oltre le 24 
ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del 
Garante; 

 
Inoltre, ai sensi delle disposizioni di legge, il Responsabile è altresì tenuto a: 

- assistere il Titolare del trattamento ed il responsabile Principale con misure tecnico 
organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle 
richieste di esercizio dei diritti dell’interessato; 
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- assistere il Titolare ed il Responsabile principale del trattamento nel rispetto degli obblighi 
di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, ovvero in materia di sicurezza dei dati personali, 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva; 

- mettere a disposizione del Titolare e del Responsabile Principale tutte le informazioni 
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 GDPR consentendo e 
contribuendo all’attività di revisione, comprese le ispezioni realizzate dal Titolare del 
trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;  

- comunicare tempestivamente al Titolare e al Responsabile Principale  qualsiasi 
cambiamento intervenuto sulle banche dati di propria competenza e sui relativi 
trattamenti; 

- dare esecuzione alle segnalazioni del Garante finalizzate a rendere il trattamento conforme 
alle disposizioni vigenti ovvero evadere le richieste di informazioni nonché di fornire la 
propria assistenza per verifiche e controlli; 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti 
in materia di protezione dei dati personali. 
 
La nomina è condizionata, per oggetto e durata, alla presente convenzione, e si intenderà revocata 
di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello 
stesso. 
 
Al termine del rapporto, sarà pertanto onere dell’Associazione provvedere alla restituzione e, ove 
richiesta, distruzione dei dati personali trasmessi dal Titolare o dal Responsabile principale. 
 
 
 

Art. 16 
Controversie 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti per effetto della presente convenzione, il 
Foro competente è quello di Tivoli.  
 
 
 
 
 
  
Letto, approvato e sottoscritto  
  
  

L’AMM. UNICO ASA TIVOLI S.P.A.  Il Presidente dell’Associazione 
 

   
 
 


