
CONVENZIONE

TRA

La "PMl ltalia"- Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese, con Sede Nazionale Legale

in ROMA, via Dei Monti Parioli, 48 e Sede Nazionale Operàtiva a NOLA (NA), via Generale Mario
De Sena n. 264 - Codice Fiscale O576236L2L9, sito web www.confpmiitalia.it e mail
info@conf.pmiitalia.it - Riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Codice

ldentificativo n. DLICONF 43,e dal Ministero dello Sviluppo Economico come Forma Aggregativa
di Associazioni Professionali e dal CNEL, rappresentata dal Presidente Naz. Confederale Dott.
Tommaso Cerciello;

E

L'ISTITUTO SCOLASTICO "E. DE NICOLA" con Sede Legale ed Operativa in TORRE DEL GRECO (NA) Via

Circumvallazione n'88 - e Sede Secondaria ed Operativa in PORTICI (NA) Via Libertà n"308 - P.IVA

0L2125812I7 - lscritta alla C.C.l.A.A. Numero Repertorio Amministrativo (REA) N'479190/90 ,

legalmente rappresentata dalla Sig.ra Carmela Vitiello, - Sito web www.istitutodenicola.com
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- Che la "PMI lTALlA" è una Confederazione Nazionale diAssociazioni di Categoria lmprenditoriali,
Professionali e di LavoratoriAutonomi, comparativamente più rappresentativa a livello nazionale
delle PMI ed è fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra
tutti i soggetti pubblici e privati, operanti in ltalia ed all'estero, al fine di concorrere alla
realizzazione di un processo di sviluppo condiviso dei propri associati.

- Che la Conf. "PMl lTALlA" è una Confederazione che assiste e tutela i propri associatie promuove
per gli stessi servizi anche attraverso la stipula di Protocolli d'lntesa, Accordi, Convenzioni,
Partnership e Sinergie con Enti, Aziende e Professionisti, nonché con altre Organizzazioni Datoriali
e Sindacali italiane ed estere;

- Che a questo scopo la Conf. "PMI lTALlA" intende integrare ed ampliare i servizi da offrire alle
aziende, Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti , nonché ai Dipendenti e famiglie degli stessi

, attraverso la stipula di Protocolli d'lntesa , Accordi, convenzioni, partnership e sinergie con altre
Organizzazioni Sindacali e Datoriali, Aziende, Studi Professionale ed Enti ;

Che la Conf. PMI ITALIA ha interesse a fornire ai propri iscritti la possibilità di seguire i Corsi Scolastici
offerti dall'ISTITUTO "E. DE NICOLA" , pubblicati in allegato "A" parte integrante della presente
Convenzione che saranno aggiornati costantemente sul sito web istituzionale della Confederazione
www.confpmiitalia,it .
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Che I'ISTITUTO "E.DE NICOLA" è un lstituto Scolastico Paritario e di recupero anni scolastici,

abilitato dal Ministero della Pubblica lstruzione per la Sede di TORRE DEL GRECO (NA) con Presa

D'Atto Ministeriale P.l. n"4069 del l3lO5/L982 e per la Sede di PORTICI (NA) con Presa d'Atto
Ministeriale P.l. n'4318 del 04/061L982 .

Che presso I'ISTITUTO 'E.DE NICOLA" si svolgono Corsi Scolastici per il conseguimento del

Diploma di : Licenza Media - Ragioneria - Licei -Geometra - lstituto Professionale Alberghiero -
Perito Elettronico - Perito Elettrotecnico - Perito lnformatico - Perito Meccanico , nonché il

Diploma di Istituto Nautico -Trasporti e Logistica.

Tanto premesso

Si conviene e sistipula quanto segue:

Art. 1 - I'ISTITUTO SCOTASTTCO "E.DE NICOLA" per il tramite della Conf. "PMl Italia", offre la
possibilità di seguire tutti i Corsi Scolastici, meglio indicati in premessa, a tutti i Titolari delle

Aziende e Professionisti aderenti alla Confederazione, nonché ai loro Dipendenti e Familiari .

Art.2 f ISTITUTO SCOLASTICO "E.DE NICOLA" praticherà, a tutti iTitolari delle Aziende, Professionisti

e Lavoratori Autonomi aderenti alla Confederazione, nonché ai loro Dipendenti e Familiari, una

scontistica del 10 % sul listino prezzi ufficiale applicato per i Corsi di tutti gli indirizzi Scolastici

Art. 3 - flISTITUTO SCOLASTICO "E.DE NICOLA" riconoscerà alla Conf."PMl ITALIA' per ogni

segnalazione relativa all'iscrizione di discenti , un Contributo Volontario, meglio specificato

nell'Allegato "B" parte integrante della presente Convenzione e la stessa si impegna ad emettere

regolare ricevuta fiscale per i contributi volontari ricevuti.

- Art. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A) Le parti in causa si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati
personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del Decreto Legislativo n.

796/2003 s.m.i, e del Decreto Legislativo LOL/2O18, nonchédel Regolamento della Privacy- UE

679/2OLG (GDPR) entrato in vigore il25 Maggio 2018.

B) Le parti in causa si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta

legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato,

comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza della presente

Convenzione , garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la

sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.
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Art.5 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dal presente incarico e/o sulla interpretazione della presente

Convenzione , si pattuisce espressamente l'esclusiva competenza del Foro di Nola (NA).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, saranno applicabili le disposizioni

generalidel Codice Civile, contenute per i contratti neltitolo ll, libro lV, dall'art. t327all'arL.1479 compreso.

Roma li,77/03/2079

il az.Confederale
aso Cerciello

A norma degliArtt. 1341e 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettera diogni clausola

rilettura di quelle della presente Convenzione di cui agli artt.L,2,3,4 e5 dichiarano
espressamente di approvarle.

La presente Convenzione supera qualsiasi altro accordo precedentemente sottoscritto;

Letto, approvato e sottoscritto le partifirmano per accettazione.

Roma li, 11.10312019

Conf,
Presi
Dot{Tom

Confederale



Allegato "A"

(parte integrante della Convenzione stipulata in data L1-lOSlz0Lgl


