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CONVENZIONE

TRA

La'oPMl ITALIA"- Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese" con Sede Nazionale Legale

in ROMA - Via Dei Monti Parioli. zl8 Piano Io Int.4 ed con Sede Nazionale Operativa in NOLA (NA) alla
Via Gen. Mario De Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 - sito ll'eb 1:.,'.j..:...i.:,.",:,,t'1':ti:::t:,'it:-;t e mail:

I . ,: ^ 1.1 : '

La Stessa è inserita nel Registro di Trasparenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. del
Ministero dello Sviluppo Economico e del Parlarnento Europeo ed è riconosciuta dal CNL in quanto
fimrataria e depositaria di CCNL settoriali . ir-roltre e inserita nei Gruppi di Interesse di Categoria
(Lobbying) c/o la Camera dei Deputati ed è ruppresentata dal Presidente Nazionale Conlèderale l)ott.
Tommaso Cerciello.

E

L'Associazione "CRAL PMI ITALIA" di diretta espressione della Conf. '.PMI ITALIA" con Sede

Nazionalc in Nola (NA) in Via Gen. Mario De Sena, 264 con Codicc Fiscale :92059180635 E-mail

;.i;j;:;:*.i:i;;ji-*1t1;:+:;t.t:.,2,1. Codice Fiscale 92059180635, rappresentata dal Presidente Nazionale Dott.

Tommaso Cerciello.

E

L' Academy International Iber Counint SL, con Sede legale in Barcellona (SPAGNA) in Calle La

Rambla,84 Pr. I[" Puer1a2, con sede operativa in Barcellona (SPAGNA) in C. Rocafofi. N. 149 Pr.4"

Puerta 2 con Codice Fiscale ESB67132308 e Codice Elettronico n. 176F930FCB35E28B. iscritta nel

Registro Mercantil De Barcelona al n. 63/38132212. e sede in (ltalia) in Via Velia,47 Salerno (lT). e

rappresentata dal Presidente ed Amministratore Unico Dott. Federico Concas. Con DNI NIE

Pec:11;11,-y;4;1;,ij.?,,r.:..::4_a:;a;:, recapito telef'onico Numero Verde 800 176 808. di seguito per brevità

Academy Internacional;

PREMESSO CHE

- La "PMI ITALIA" è r.rna Confederazione Nazionale di Associazioni di Categoria imprenditoriali.

Prolèssionali e di Lavoratori Autonomi, cornparativamente più rappresentativa a livello nazionale delle

PMI ed è f-ortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione teritoriale 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.

- La .'PMI ITALIA" e ulla Confederazione che Tutela e assiste i propri associati e promuove per gli

stessi seruizi ancl-re attraverso la stipula di Protocolli d'lntesa. Accordi, Convenzioni. Partnership e

Sirrergie con Enti, Professionisti e Aziende. nonché con altre Organizzazioni Datoriali e Sindacali italiane

ed estere;

- 11 "CRAL PMI ITALIA" è un'Associazione senza fini di lucro. che persegue lo scopo di erogare

seruizi ed organizzare l"attività del tempo libero dei lavoratori dipendenti e famigliari delle Aziende
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Associate alla Conf. *PMI ITALIA', nonché dr valorizzare il ruolo e la funzione economico - sociale

dei lavoratori dipendenti.

Tanto premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Academy International per il tramite della Conf. "PMI ITALIA " e del "CRAL PMI

ITALIA'', offrirà i propri servizi specifici ai loro associati, ai loro dipendenti e famigliari per l'
inserimenlo degli stessi nel mondo del lavoro sia Nazionale che Internazionale, principalmente attraverso

I'organizzazione di corsi per l' erogazione della Formazione e riqualif,rcazione Professionale e

Formazione Post - Lanxea, attraverso la partnership con Strutture Formative Nazionali Abilitate dai

Ministeri e con Enti Formativi Regionali e con Università Statali e Telematiche Italiane ed Estere

,come di seguito elencati e descritti:

a) Corsi di Formazione Professionale Regionali tenuti c/o Enti di Formazione Regionali;

a) Corsi di Formazione e Riqualificazione Professionale, tenuti c/o Strutture Formative di

Diretta ed Esclusiva Emanazione della Conf. "PMI ITALIA' con rilascio di Attestato di

Frequenza i -:-"'.

b) Corsi di Formazione Professionale tenuti clo Associazioni Professionali Nazionali

riconosciute dal MISE ed aderenti alla Conf."PMI ITALIA', con il rilascio di Attestato di "

Qualità e Qualifica Professionale" ed iscrizione nel Registro Nazionale delle Professioni non

rientranti in Albi e Collegi già costituiti, ai sensi della Legge 412013

c) Corsi di Formazione in presenza ed in FAD in materia di : Salute e Sicurezza sui Luoghi di

Lavoro, tenuti c/o Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva Emanazione della Conf.

6'PMI ITALIA" ed dall' Ente Bilaterale - '.O.P.N. - En. Bi. Fo. Si" entrambi abilitati 'o Ope

Legis " all'erogazione dei corsi Formativi ai sensi del D.lgs 81/08 ;

d) Corsi di Formazione in presenza ed On Line per il personale Alimentarista (HACCP - ex

Libretto Sanitario)

e) Percorsi di Laurea e Master con Università Telematiche ltaliane autortzzate con Decreti

Ministeriali;

0 Percorsi di Laurea in Scienze Mediche, Infermieristiche, Fisioterapia, Addetto di Farmacia

e Master abilitanti, tenuti c/o Università Estere della UE riconosciute in Italia;

g) Corsi di Formazione e Preparazione a Concorsi scuola di ogni ordine e grado e pubblici;

h) Specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità c/o le scuole

secondarie in Romania;

i) Certifrcazioni per Concorsi Scuola riconosciute MIUR;
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Art.2 - A tal fine Academy International si impegna a mettere a disposizione il suo personale e le sue

piattaforme per tutti gli associati della Conf. *PMI ITALIA» e del "CRAL PMI ITALIA" e di quanti

avessero bisogno di usufruire di servizi erogati attraverso Il Centro Acp con sede in Barcellona

(Spagna) ed il Centro ACP Roma con sede in Via Velia, 47 Salerno (IT (Italia).

- Art. 3 Academy International praticherà una scontistica del l0 o/o del listino prezzi ufficiale applicato

dei Servizi Offerti dalla stessa al punto 1 (allegato alla presente) per tutti gli lscritti della Conf."PMl

ITALIA'e del "CRAL PMI ITALIA"

- Art. 4 Contributi Volontari

Sono previsti Contributi Volontari da parte di Academy International alla Conf. PMt ITALIA ed alla

Associazione "CRAL PMI tTALlA ", meglio specificati nell'Allegato "A", parte integrante della presente

Convenzione.

- Art. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A) Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi

impegnano atratlare secondo i principi e i precetti del D.lgs. N. 196/2003 s.m.i,

dati personali, che si

ed il D.lgs 101/2018

Regolamento EU 2016 I 679. 
:

B) Le parti 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 conseggenza della presente Convenzione, garantendo in

particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la siaxezza, il consenso e le

informazioni

relative all'interessato.

- Art.6 FORO COMPETENTE

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

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

Per quanto non espressamente previsto nella presente

generali del Codice Civile, contenute per i contratti

compreso.

Nola,lì 06/04/2021

Academy International

Iber Counint SL

Convenzione, saranno applicabili le disposizioni

nel titolo ll, libro lV, dall'art. l32lall'art. 1479

CRAL PMI ITALIA
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Academy International

Iber Counint SL

I I Legale Rappresentante

Sig. Federico Concas

A{^-{}?.My
x N" T T.11"?4 A1 :1 {)N; N .

Cerciello

A norma degliArtt. 134Le 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettera di ogni clausola e rilettura

di quelle della presente Convenzione di cui agli artt. L,2,3,4,5,6 e7 dichiarano espressamente di

approvarle.

La presente Convenzione supera qualsiasi altro accordo precedentemente sottoscritto ed ha validità per

anni 3 (tre ) a partire dalla data di sottoscrizione, alla scadenza, verrà rinnovato tacitamente salvo che

tra le parti non vi sia la volontà di rescinderlo inviando comunicazione a mezzo Lettera AR oppure a

mezzo PEC disdetta con effetto immediato; prima di tale data, nessuna delle due parti, per nessun caso

potrà rescinderlo, salvo che non si dimostri l'inadempienza contrattuale di una delle due parti o che la

Società fallisca o venga venduta o che la Confederazione o il CRAL chiudano.

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione.

Roma li, O6/O4|2O2L

CRAL PMI ITALIA Conf. "PMl lT,

PMI ITALIA


