
 
 
 

CONVENZIONE 
 

tra 
 
ITABUS S.p.A – con sede legale in Roma, Lungotevere Vittorio Gassman n. 22, 00146 (di seguito denominata 
anche “Società”), P.I. 15232291003 – C.F. 15232291003, in persona del Legale Rappresentante, dott. Enrico 
Zampone 

e 
 

Università degli Studi di Trieste – sede legale Piazzale Europa n. 1, 34127 Trieste, P.I. 00211830328 – C.F. 
80013890327 – P.E.C. ateneo@pec.units.it 
 
Il presente accordo trova origine e motivazioni nelle seguenti premesse: 
 
- ITABUS spa, azienda italiana di trasporto su strada, volendo diventare un operatore bus leader nell’offerta 
di servizio in Italia e all’estero, con una flotta all’avanguardia, con standard più elevati, confort, qualità e 
sicurezza, ma a prezzi convenienti; 
 
- UNITS intende trasferire ai propri dirigenti, personale tecnico amministrativo, personale docente e ricercatore 
e studenti, che dimostri di appartenere alla comunità universitaria attraverso i domini dei propri indirizzi di posta 
elettronica, formule di acquisto di servizi di trasporto agevolati, attraverso specifiche convenzioni; 
 
Conseguentemente, le parti stipulano il presente accordo di convenzione (di seguito denominato anche 
“Convenzione”), secondo i termini e le condizioni che seguono 
 

PREMESSE 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della “Convenzione”, poiché ne rappresentano l’unica e 
vera motivazione e vengono espressamente accettate dalle Parti. 
 
CONVENZIONE CON CODICE PROMOZIONALE DIGITALE MENSILE 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
ITABUS si impegna a fornire, a chi dimostri di appartenere alla comunità dell’Università di Trieste attraverso i 
domini dei propri indirizzi di posta elettronica: 
 

 amm.units.it 

 deams.units.it 

 dia.units.it 

 dispes.units.it 

 dsgs.units.it 

 fmc.units.it 

 scfor.units.it 

 units.it 

 phd.units.it 

 studenti.units.it 
 
un codice promozionale digitale ogni mese che permetterà di ottenere uno sconto del 10% sui prezzi di 
acquisto dei biglietti prenotando sull’applicazione mobile (APP) di ITABUS. Il codice promozionale si otterrà 
registrandosi con la mail universitaria alla newsletter sul sito di ITABUS.  
 
L’Università degli Studi di Trieste indica per le comunicazioni per posta raccomandata la sede legale di Trieste, 
Piazzale Europa, n. 1 – 34127 Trieste; per la posta elettronica certificata (PEC): ateneo@pec.units.it e per la 
posta elettronica ordinaria il recapito pensioni@amm.units.it 
             % 
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ITABUS S.p.A. indica per le comunicazioni per posta raccomandata la sede legale di lungotevere Vittorio 
Gassman n. 22, Roma, 00146; per la posta elettronica certificata (PEC): itabus.commerciale@pec.it e per la 
posta elettronica ordinaria il recapito michelangelo.martone@itabus.it 
 
Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali dell’altra parte, dei suoi dipendenti, dei suoi 
collaboratori secondo le finalità previste dalla convenzione e nel rispetto dei principi e delle norme di cui al 
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) e di cui al 
D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito il “Codice Privacy”), 
dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati in conformità all’art. 32 del 
Regolamento. 
 
Il presente accordo avrà durata biennale, rinnovabile, salvo il diritto di entrambe le parti di recedere liberamente 
con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni comunicato via posta raccomandata o PEC. 

 
 
Resta inteso che: 

(i) il presente accordo inizierà a produrre i propri effetti dalla data di sottoscrizione ed entrambe le parti 
potranno liberamente recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione con comunicazione scritta 
all’altra parte; 

(ii) l’Università si impegna ad informare la comunità universitaria, tramite i propri canali social, media, 
internet, del contenuto della presente iniziativa e sarà responsabile per la correttezza delle informazioni 
comunicate; 

(iii) ogni rapporto di prenotazione o di acquisto dei biglietti sarà regolato esclusivamente dal rapporto di 
compravendita tra Itabus e il membro della comunità universitaria in conformità ai termini e alle condizioni 
di vendita o di utilizzo del servizio praticati da Itabus stessa; 

(iv) il rapporto tra la società Itabus e l’Università non dovrà considerarsi esclusivo. Entrambe le parti, pertanto, 
resteranno libere di stipulare convenzioni con altri vettori o altri atenei; 

(v) l’Università non sarà, in alcun caso, nemmeno indirettamente, ritenuta responsabile di qualsiasi atto o 
fatto derivante dal rapporto commerciale tra Itabus e il passeggero. 

(vi) Itabus e l’Università, reciprocamente, si impegneranno a tenere comportamenti che non ledano le 
rispettive immagini, rispettabilità e reputazioni, ovvero possano gettare discredito sui ruoli istituzionali, a 
pena dell’esercizio delle azioni legali per la cessazione dei fatti lesivi e salvi i risarcimenti dei danni. Le 
parti si impegnano ad accettare espressamente i rispettivi Codici Etici e Codici di Comportamento di cui 
dichiarano di essere a conoscenza. 

 
Letto, confermato e sottoscritto in data 

 
 
 
Per ITABUS S.p.A. 
 
Dott. Enrico Zampone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per l’Università degli Studi di Trieste 

Il Rettore 

prof. Roberto Di Lenarda 
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