Convenzione
tra
Il Network GTC, C.F. 12358991003, con sede legale in Roma – Via Valle Scrivia , 8 nella persona del
Presidente del Network GTC Do�. Ing. Secondo Mar�no, di seguito per brevità denominato “ Network “
e
LIBERO PROFESSIONISTA
STUDIO PROFESSIONALE
CENTRO DI FORMAZIONE
SOCIETÀ
Denominazione……………………………………………………………....................................................................................
indirizzo……………………………………………………………………........................................................................................
Ci�à ……………………………………………………………………… PV………….... P.I. ……….…………………………...........................
C.F. ………………………………………………………...................... Legale Rappresentante ................................................
Di seguito denominato per brevità “Convenzionato”
premesso che Network
È un contra�o di rete tra professionis�, aziende, centri di formazione, consulen�, studi professionali
(denomina� Convenziona� GTC).
Il Network G.T.C. ha l’obie�vo di implementare tale rete di servizi, consentendo l’interscambio di knowhow e, a�raverso l’interazione dei sogge� coinvol�, risolvere problema�che con le opportune soluzioni in
termini di qualità, professionalità e crescita.
Nell’ambito del Network G.T.C. è possibile usufruire di una serie di opportunità (prodo� e servizi) per lo
svolgimento della propria a�vità, con la consapevolezza di avere un’organizzazione consolidata, che me�e
a disposizione servizi cer�ﬁca�, eﬃcien� ed eﬃcaci in termini di qualità e professionalità e, sopra�u�o, di
cui ognuno può sen�rsi parte a�va, manifestando all’occorrenza le proprie necessità, o proponendosi per
me�ere a disposizione le proprie competenze all’interno della rete.
A disposizione del convenzionato, da parte del NETWORK, vi è sia un sistema di ges�one comprensivo di
FAD (Formazione A Distanza) dove è possibile ges�re la formazione con tu� i suoi aspe� (aule virtuali,
docen�, etc..) e procedere con l’a�vazione delle credenziali per i propri uten�, sia strumen� informa�ci
che consentono di ges�re i documen� della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 ed altro.
Il Network G.T.C. consente la creazione di una "comunità virtuale", a�raverso il coinvolgimento di partners
a livello Nazionale e Internazionale grazie ai quali il lavoro sarà meno complicato, in un’o�ca di
cooperazione completa e totale che porterà al raggiungimento degli obie�vi, o�mizzando tempi e
distanze, ricavandone ulteriori vantaggi, tra cui l’adesione a Proge� Nazionali, Europei ed Internazionali.
Nel corso del tempo, inoltre, in aﬃancamento al comitato dire�vo, sono sta� is�tui� comita� tecnici ed
editoriali in cui ogni convenzionato, avendone le competenze, può presentare richiesta di “appartenenza”.
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Premesso che il convenzionato
avendo acquisito il Know-How nei se�ori della Formazione, Consulenza, Qualità, Ambiente e Sicurezza, e
servizi alle aziende, in qualsiasi momento può proporre all’a�enzione del Network l’inserimento a catalogo
di nuovi prodo� e servizi a costo riservato ai convenziona� GTC.
Premesso che le Par�
si danno reciprocamente a�o che il presente accordo è cara�erizza to dalla ﬁducia e dall’intuitus personae
rela�vo alle Par�, nella persone dei rispe�vi rappresentan�;
tanto premesso, si conviene e si s�pula quanto segue
Art. 0 (Premesse)
Le premesse cos�tuiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 1 (Ogge�o)
La presente convenzione si intende s�pulata perché le par� collaborino nella commercializzazione dei
prodo�/servizi promossi dal Network, il cui de�aglio è possibile visionarlo sul sito dedicato
www.networkgtc.it.
Le modalità di erogazione di tali prodo� e servizi con rela�vi lis�ni prezzi sono disponibili nell’area
riservata al convenzionato raggiungibile a�raverso il link: www.networkgtc.it.
La modalità di ges�one economica, il de�aglio della procedura per lo svolgimento ed organizzazione di
corsi di formazione e obblighi di custodia della documentazione, nel se�ore della salute e sicurezza sul
lavoro, in base a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. e norma�va correlata, sono stabili� negli allega�
A, B, C.
Art. 2 (Modalità opera�ve)
Il Convenzionato opererà nel rispe�o di quanto stabilito dalla presente Convenzione e e dagli allega� A, B, C.
Inoltre, nello speciﬁco per i corsi di formazione:
il Dire�ore dei corsi, per l'azienda rappresentata è il Sig._________________________________________
oltre al docente avente i requisi� professionali richies� e visiona� dal Network GTC, come da allegato C.
(allegare curriculum vitae con copia a�estazioni).
Ogni convenzionato al Network si impegna a non tra�enere rappor� commerciali e di collaborazione,
dire� o indire�, con i clien� degli altri Convenziona� . I da� forni� dal Convenzionato per l’erogazione dei
corsi saranno tra�a� allo scopo speciﬁco, con mezzi ele�ronici e per ﬁnalità esclusivamente connesse agli
obblighi previs� dalla legislazione vigente. Il convenzionato si impegna a promuovere e tutelare l’immagine
del Network G.T.C. e a non intraprendere azioni che ne possano ledere il decoro ed opererà nel rispe�o di
quanto prevede il codice E�co consultabile al seguente link:
h�p://www.networkgtc.it/it/6_chi-siamo.html.
Inoltre il convenzionato, oﬀrirà al Network i propri prodo�/servizi ad un lis�no prezzi riservato ai soli
aderen� al Network stesso, garantendo qualità e professionalità.
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Art. 3 (Durata)
La presente convenzione ha durata e validità di 01 (uno) anno dalla so�oscrizione e si rinnoverà
tacitamente per lo stesso periodo successivo, salvo disde�a da comunicarsi da una delle par� all’altra a
mezzo raccomandata A/R almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza oppure nel caso di mancato rispe�o
dell’accordo. Resta inteso che in caso di disde�a le par� si impegnano a portare a termine le a�vità in a�o.
La presente convenzione non è cedibile a terzi. In caso di cambio amministratore, cambio del dire�ore corsi
o cambio sede, il Convenzionato è tenuto a comunicarlo tempes�vamente al Network entro le 48 ore
successive tramite indirizzo PEC : amministrazione@pec.networkgtc.it o Fax : 06/83700542 o Racc. A/R al
ﬁne della validità dei corsi con emissione degli a�esta� nonché dell’adesione al NETWORK.
Art. 4 (Variazioni contra�uali)
Qualsiasi modiﬁca concernente la presente Convenzione dovrà essere concordata per iscri�o dalle Par� e
so�oscri�a dalla parte nei cui confron� viene invocata. Tu�e le comunicazioni previste nella presente
Convenzione devono farsi per iscri�o e devono essere inviate a mezzo di le�era raccomandata a.r.
o via telefax o pec agli indirizzi indica� in epigrafe e si considerano conosciute dall'altra parte: a) in
caso di invio a mezzo le�era R. a.r., dalla data di ricezione della stessa; b) in caso di invio a mezzo fax, dalla
data di conferma - anche via fax - della ricezione della comunicazione; c) in caso di invio a mezzo pec, dalla
data di conferma della ricezione. Ciascuna delle par� si impegna a comunicare eventuali variazioni dei
recapi� indica� in epigrafe.
Art. 5 (Procedura opera�va)
Le modalità di ges�one economica tra le par� vengono disciplinate nell’ allegato A. L’iter organizza�vo
dei corsi eroga� in FAD, in Aula (o Blended e Videoconferenza) viene disciplinato dagli allegato A e B.
La dichiarazione del docente di possedere tu� i requisi� richies� per la formazione , viene disciplinato
dall'allegato C. Il lis�no prezzi riservato corrisponderà al lis�no in vigore all’a�o della s�pula del presente accordo
ed eventuali modiﬁche saranno rese pubbliche nell'area reservata al Convenzionato su sito : www.networkgtc.it
Art. 6 (Tra�amento da�)

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e norme collegate, il Tra�amento dei Da� comunque acquisi�
avrà unicamente i ﬁni propri dell’ogge�o sociale della convenzione. Le par� garan�scono l’assoluto riserbo
sui da� comunica� e/o acquisi� dalla convenzione, sulle informazioni di processo e su ogni altra no�zia
rilevante per l’a�vità di cui siano venute a conoscenza per ragione dell’a�vità editoriale svolta. Le par�
altresì assumono il reciproco impegno di assicurare la corre�a informa�va agli Associa� sui ﬁni e modalità
del Tra�amento Da� da loro eﬀe�uato, e con la so�oscrizione del presente contra�o formalmente
garan�scono il pieno rispe�o delle procedure PRIVACY, delle quali si faranno carico per quanto
di loro competenza. Garan�scono altresì la formale acquisizione del consenso degli interessa� alle
operazioni di tra�amento Da�, qualora necessario per gli stessi ﬁni.
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Art. 7 (Registrazione)
Ai sensi del D. P. R. 26. 04. 1981, n. ° 131 la presente convenzione (scri�ura privata non auten�cata con
operazioni sogge�e all’I.V.A.) sarà registrata solo in caso d’uso.
Art.8 (Foro competente)
La presente Convenzione è so�oposto alla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dalla
Convenzione, incluse, in via meramente esempliﬁca�va, quelle derivan� dall'interpretazione e/o
esecuzione della stessa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Salerno.

La presente convenzione si compone di n.4 (qua�ro) pagine e n.2 (due) allega� e deve essere reda�a in
triplice copia se spedita a mezzo raccomandata A/R oppure in unica copia se recapitata a mezzo PEC
.
all’indirizzo: amministrazione
Lì, ..……/ ………/ 201…..

Il legale Rappresentante

Il Presidente del Network G.T.C.

_______________________

_______________________

Clausole di espressa approvazione
Le par� dichiarano espressamente ai ﬁni e per gli eﬀe� degli ar�. 1341 e 1342 c.c. i seguen� pun� di
accordo:
art.1 – ogge�o; art.2 – modalità opera�ve; art.3 – durata; art.4 – variazioni contra�uali; art.5 – procedura
opera�va; art 6 – tra�amento dei da�; art.7 – registrazione; art.8 – foro competente.

Il Presidente del Network G.T.C.

Il legale Rappresentante

_______________________

_______________________
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