
1 

 

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA 

Tra 

International Academy MAQ-IAMAQ Movimento Arte Quantistica e Espressioni d’Arte 

 

Il presente documento è un accordo di partenariato culturale e / o scientifico tra due Soggetti 

giuridici, International Academy MAQ-IAMAQ Movimento Arte Quantistica , C.F. 97867390151 con 

sede in Milano, Via Ponzio 78 e Espressioni d’Arte, C.F./PARTITA IVA 90051840743 con sede in 

Ostuni (BR), c.da Lamardilla, sn di seguito definiti “Parti” in conformità con gli obiettivi e gli 

argomenti indicati di seguito: 

Le Parti convengono che l’applicazione congiunta dei loro sforzi creativi, culturali, scientifici 

possono accelerare il raggiungimento dello scopo sociale di ciascuna Parte e a tal fine hanno 

deciso di stabilire relazioni di collaborazione per: 

1. Informarsi reciprocamente sulle iniziative che si andranno a delineare; 

2. Organizzare eventi quali mostre d’arte, performances, installazioni, conferenze e dibattiti, 

corsi di arte e di scienza e quant’altro si ritenga opportuno; 

3. Fornire supporto informativo per l’evento, come per esempio pubblicazioni telematiche e 

cartacee; 

4. Includere materiale promozionale e di presentazione del Partner negli eventi che si 

organizzano; 

5. Includere il rappresentante del Partner nel comitato organizzatore / giuria degli esperti 

dell’evento; 

6. Assegnare al Partner un diploma / lettera di ringraziamento in base ai risultati dell’evento; 

7. Includere materiale pubblicitario del Partner, come loghi, banner e altro nel proprio sito 

web, in modo tale che cliccando sul logo si venga indirizzati al sito web dell’altra Parte. 

 

Le parti nell'ambito del presente Accordo agiscono in modo indipendente, ciascuna per proprio 

conto e a proprie spese. 

 

Il presente Accordo è gratuito e non implica alcun rapporto finanziario o legale ai firmatari. 

 

Tutto il materiale necessario per l'attuazione degli obblighi reciproci, ciascuna delle Parti prepara e 

fornisce in modo indipendente. 

 

L'interazione delle parti durante l'esecuzione dell'accordo è effettuata utilizzando i seguenti mezzi 

e metodi di scambio di informazioni e documenti (notifiche, lettere, reclami): 

 via e-mail; 

 altri modi da concordare di volta in volta. 

 

 

Validità, modifica, durata e risoluzione dell’Accordo 

 

Il testo del presente accordo è pubblicato sui siti web delle Parti. 

 

Il presente Accordo è considerato concluso ed entra in vigore dal momento in cui viene formato dai 

rappresentanti legali, previa approvazione del Consiglio Direttivo delle Parti. 
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