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Protocollo d’Intesa  
 

tra 
Il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia  

e 
SocialTechno Impresa Sociale srl 

 
 
 
Il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia, con sede ad Agrate Brianza (MB), 

via G. Mazzini 54, Codice Fiscale n. 92000950193, quale struttura periferica del Centro Sportivo 

Italiano, Ente di Promozione Sportiva con sede in Roma Via Conciliazione n. 1 C.F. 80059280588, 

riconosciuto dal CONI con deliberazione n. 27 del Consiglio Nazionale dello stesso in data 

24/06/1976 in applicazione dell’art.31 del DPR 02/08/1974 n. 530, d’ora innanzi anche CSI 

Lombardia, 

e 
 
SocialTechno Impresa Sociale srl con sede legale a Gorgonzola (CAP 20064) via Oberdan 2, C.F. 

08722650960 d’ora innanzi anche SocialTechno 

 
nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti 
 
Premesso che: 
 

 SocialTechno è un’impresa sociale che ha per oggetto l’erogazione e la distribuzione di 

beni e servizi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine 

di sviluppare e formare la cultura informatica e tecnologica delle organizzazioni Non Profit 

italiane, favorendo l’accesso a programmi promozionali o di donazione da parte di 

aziende nazionali e multinazionali del settore, di prodotti e servizi informatici e assistendo 

tali organizzazioni nella scelta degli strumenti informatici, di comunicazione o di reti 
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sociali più idonei al tipo di attività svolta, anche attraverso l’attività di formazione, 

consulenza, assistenza, organizzazione eventi, corsi, seminari divulgativi e informativi; 

 SocialTechno è membro del TechSoup Global Network, che in tutto il mondo mette in 

comunicazione e sviluppa le capacità delle organizzazioni che operano per il progresso e 

il cambiamento sociale delle loro comunità. Tutti i partners di TechSoup Global Network 

gestiscono organizzazioni Non Profit e promuovono programmi di sviluppo sociale nei 

loro Paesi. Ogni partner locale del TechSoup Global Network personalizza il programma 

di supporto e donazione di tecnologia TechSoup in base alle specifiche esigenze del 

settore Non Profit in ogni Paese; 

 

 Per poter ottenere i servizi e i prodotti a costi marginali o in totale donazione dei partner 

della piattaforma TechSoup è necessario che le organizzazioni Non Profit si registrino al 

sito techsoup.it e, dopo l’invio della documentazione richiesta, si accreditino al 

programma. La registrazione e l’accreditamento al programma sono gratuiti; 

 

 CSI Lombardia, è anche Associazione di Promozione Sociale (APS) riconosciuta dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 95/II/2006 del 16/03/2006 ed 

è iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Lombardia, in base alla 

Legge n. 266/91, con Decreto n. 7056 del 21 marzo 2000, quale Organizzazione di 

Volontariato (ODV); 

 

 CSI Lombardia, si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità sportive, 

educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante il perseguimento delle 

attività di interesse generale meglio indicate nel proprio statuto. 

 

 CSI Lombardia è interessato a fornire ai propri Comitati Territoriali, nonché a tutti gli Enti 

e le Associazioni ad esso affiliati, un servizio che consenta a questi ultimi di aumentare le 

proprie conoscenze digitali e di scoprire e/o approfondire le opportunità offerte dal 

programma di donazione di TechSoup. 

 
Stipulano quanto segue: 
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CSI Lombardia si impegna a: 

 
A. Promuovere l’attività svolta da TechSoup in favore delle organizzazioni Non Profit italiane 

attraverso i propri canali di comunicazione al fine di raggiungere i propri Comitati 

Territoriali, gli Enti e le Associazioni ad esso affiliati. 

 

B. Trasmettere a SocialTechno l’elenco dei propri Comitati Territoriali, gli Enti e le 

Associazioni ad esso affiliati che hanno espresso la volontà di accreditarsi al programma 

di donazione TechSoup. 

 
SocialTechno si impegna a: 

 
A. Preparare i contenuti di n. 2 newsletter dedicate agli affiliati al Centro Sportivo Italiano 

Comitato Regionale CSI Lombardia di contenuto da concordare. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 1 newsletter di presentazione della partnership tra SocialTechno e Centro 

Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia e 1 newsletter introduttiva di alcune 

delle opportunità accessibili tramite TechSoup (es. prodotti Microsoft, Google per il Non 

Profit e Zoom). 

B. Erogare agli affiliati al Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia n. 1 

webinar gratuito “Tutto su TechSoup”, con l’obiettivo di illustrare ai suddetti le 

opportunità dell’adesione al programma di donazione di TechSoup. 

C. Rendersi disponibile ad erogare corsi di formazione ad hoc e/o workshop specifici al 

Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia, ai Comitati Territoriali, agli 

Enti e alle Associazioni affiliati tutti in base alle esigenze che potranno emergere nel corso 

del periodo di intesa e a fronte di un compenso da concordare. 

 
Si stabilisce inoltre che: 

 

 Le parti si impegnano a concordare i contenuti dei punti A, B e C del precedente paragrafo. 
 

 Il presente accordo entrerà in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà la 

durata di un anno, salvo se diversamente concordato tra le parti. Il presente Protocollo 

d’Intesa si rinnoverà automaticamente qualora la parti non diano diversa comunicazione 

entro 30 giorni dalla scadenza sopra indicata. 
 

 Qualsiasi eventuale modifica o integrazione del presente accordo dovrà essere condivisa 

tra le parti.  
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 Le parti si impegnano a rispettare in ogni attività del presente accordo le vigenti norme 

sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679. 
 

 Viene predisposto “Allegato A - TechSoup & CSI” ad integrazione delle caratteristiche base 

del presente accordo. I contenuti dell’Allegato A, e le relative integrazioni/variazioni sono 

soggette alla condivisone e accettazione tra le parti.   

 
 
Agrate Brianza, 22/03/2022          Milano,  

  
       CSI Lombardia                                                 SocialTechno Impresa Sociale Srl 

        Il Presidente                                                                                    Il Legale Rappresentante  

        Paolo Fasani                                         Davide Minelli 
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Allegato A  

 

In questo “Allegato A” vengono specificate modalità operative, di comunicazione, variazioni su 

prodotti, soluzioni, servizi, ad estensione e integrazione dell’accordo base.  

 
Modalità di Registrazione “Programma CSI” 
 

 I Comitati Territoriali, gli Enti e le Associazioni presentati come affiliati al CSI Lombardia, 

accedono alla registrazione iniziale, senza la documentazione normalmente richiesta. 

 Tale documentazione è già agli atti del l’Ufficio Tesseramento Centrale del Centro Sportivo 

Italiano. 

 All’ affiliato al CSI, verrà richiesto il solo il proprio codice di affiliazione all’Associazione.  

 Da quanto sopra indicato, si escludono le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), a cui 

SocialTechno si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva. 

 

Comunicazione “All In One” 

SocialTechno si impegna a fornire a tutti i Comitati Territoriali, gli Enti e le Associazioni affiliati a 

CSI Lombardia, un kit informativo completo relativo all’attività di TechSoup e ai prodotti e servizi 

tramite esso accessibili. 

 
Comunicazione relativa Programmi speciali “One Shoot” 

SocialTechno si impegna a fornire in modo tempestivo, al CSI Lombardia, le comunicazioni 

relative a promozioni/programmi speciali.  

 
Riconoscimento “Cash back”  

Il CSI Lombardia, anche per tramite dei propri Comitati Territoriali, in funzione della quantità di 

nuovi accreditamenti a SocialTechno, riceve un controvalore in termini di servizi/prodotti 

secondo la seguente scaletta.   

 20 accreditamenti: nr. 1 sconto del 50% per partecipazione ad un Workshop organizzato 

da TechSoup;  

 50 accreditamenti: nr. 3 sconti del 50% per partecipazione ad un Workshop organizzato 

da TechSoup;  

 100 accreditamenti: donazione di n.1 prodotto hardware;  

 500 accreditamenti: donazione di n.5 prodotti hardware da concordare.  

 
Agrate Brianza, 22/03/2022          Milano,  

  
       CSI Lombardia                                                 SocialTechno Impresa Sociale Srl 

        Il Presidente                                                                                    Il Legale Rappresentante  

        Paolo Fasani                                         Davide Minelli 

 


		2022-03-24T14:47:47+0100
	Davide Minelli




