ASSOCIAZIONE GIOVANI INGEGNERI CUNEO
codice fiscale: 94045590042
e-mail: info@agicuneo.it
p.e.c.: segreteria@pec.agicuneo.it
sito web: www.agicuneo.it

OGGETTO: CONTRATTO DI CONVENZIONE PER FORNITURA DI SOFTWARE TECNICO

Contratto di convenzione a valere ad ogni effetto di legge fra le parti:




Associazione Giovani Ingegneri Cuneo, codice fiscale 94045590042, con sede in Saluzzo,
rappresentata da Dott. Arch. Ing. Danilo Picca in qualità di Presidente Pro-tempore, denominata nel
seguito A.G.I.C.;
S.T.A. Data S.r.l., Piva 05841510018, con sede in Corso Raffaello, 12 10126 - Torino (TO), rappresentata
da Castagnone Adriano in qualità di legale rappresentante, denominata nel seguito S.T.A. Data.

Premesso che:
•

Lo sviluppo della società e dell'economia impongono norme sempre più dettagliate e complesse
che rendono necessaria l'implementazione di procedure e sistemi automatizzati tramite Software
sempre più dettagliati e specifici;

•

L'A.G.I.C. favorisce lo sviluppo e la crescita di percorsi professionali e sociali improntati alla
sostenibilità della professione, della società e dell'ambiente, promuovendo le idee di sviluppo,
ecologia, solidarietà e cooperazione, quali valori fondamentali di una società moderna proiettata al
futuro;

•

L'utilizzo del mezzo informatico dev'essere il più possibile aggiornato, al passo con i tempi ed aperto
anche all'uso fuori dal mercato nazionale, con la possibilità di utilizzo con normative straniere
nell'ottica dello sviluppo dell'attività lavorativa delle giovani generazioni di ingegneri anche in questi
mercati.

Considerato che:
•

Gli Ingegneri, da sempre, sono fautori ed utilizzatori del progresso tecnologico alla base dello sviluppo
della società e dell'economia;

•

L'utilizzo di Software risulta ad oggi necessario per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale, sia
in forma dipendente che autonoma;

•

I Software disponibili sono, molte volte, concessi in licenza d'uso tramite il pagamento di una quota
d'acquisto e quota di aggiornamento solitamente a cadenza annuale.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La presente convenzione non è da considerarsi come convenzione in esclusiva per entrambe le parti.
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Articolo 2. Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto le modalità di acquisto di Software Tecnico da parte di un iscritto
all’A.G.I.C., il quale sarà libero di aderire o meno alla proposta presentata, presso la S.T.A. Data.

Articolo 3. Doveri della S.T.A. Data convenzionata
3.1
La S.T.A. Data ha il dovere di rispettare integralmente la presente convenzione accettandola totalmente in
ogni sua parte.
3.2
La S.T.A. Data dovrà offrire servizi speciali, vantaggi economici o benefici nei confronti della fornitura di
Software Tecnico ai soci dell’A.G.I.C.. L'elenco dei prodotti acquistabili con relativo sconto si trova
nell'allegato A del presente contratto.
3.3
Qualora la S.T.A. Data volesse temporaneamente sospendere la possibilità di offrire servizi speciali, vantaggi
economici o benefici nei confronti della fornitura di Software Tecnico di cui al punto 3.2 della presente
Convenzione ai soci dell’A.G.I.C., dovrà darne notifica senza ritardo alla stessa con un preavviso minimo di 15
(diconsi quindici) giorni lavorativi prima che l’interruzione abbia a decorrere.
3.4
La S.T.A. Data dovrà impegnarsi a promuovere alla propria utenza l’opportunità di iscriversi all’A.G.I.C. al fine
di usufruire dei benefici di cui al punto 3.2 della presente Convenzione. Tale promozione potrà avvenire
secondo i mezzi che lo stesso riterrà più opportuni purché questi non violino le norme previste dalla legge e
non eccedano i contenuti e le finalità del presente contratto di convenzione. In particolare, la suddetta
attività di promozione, dovrà essere attuata in modo da eguagliare quella attuata dall’A.G.I.C. nei confronti
dell’attività della S.T.A. Data così come previsto al punto 4.1.
3.5
La S.T.A. Data si assumerà tutte le responsabilità derivanti da quanto previsto al punto 3.2 con particolare
riferimento a eventuali attività di raccolta e trattamento dati. In ogni caso, la S.T.A. Data è l’unico responsabile
sull’erogazione dei servizi speciali, vantaggi economici o benefici nei confronti della fornitura di Software
Tecnico offerto ai soci dell’A.G.I.C., la quale non sarà gravata da oneri e responsabilità in merito.
3.6
La S.T.A. Data verificherà la reale qualifica di socio AGIC di ogni contraente del servizio che si avvalga delle
agevolazioni previste dal contratto di convenzione. Per questo AGIC si renderà disponibile a collaborare a tal
scopo.

Articolo 4. Doveri dell’Associazione A.G.I.C.
4.1
L’A.G.I.C. si impegnerà a promuovere con i mezzi e i modi che riterrà più opportuni, nel rispetto delle leggi
vigenti, le attività della S.T.A. Data.
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4.2
L’A.G.I.C. avrà il dovere di fornire la necessaria collaborazione (intesa nei limiti che l’Associazione riterrà
opportuni) alla S.T.A. Data per permettere a questo di erogare servizi speciali, vantaggi economici o benefici
ai soci dell’Associazione nei confronti della fornitura di Software Tecnico, così come la S.T.A. Data dovrà
comunicare all'A.G.I.C. tutti i dati necessari per il controllo della regolarità nell'applicazione della
Convenzione.
4.3
L’A.G.I.C. si impegna altresì a rendere pubblico il contenuto della presente Convenzione tramite i propri mezzi
di comunicazione; d’altra parte la S.T.A. Data può rendere pubblica la presente Convenzione tramite i propri
mezzi di comunicazione.

Articolo 5. Recesso dalla Convenzione
5.1
La Convenzione ha durata annuale a partire dalla stipulazione della stessa, e si intende rinnovata salvo
disdetta scritta 3 mesi prima della scadenza. S.T.A. Data si riserva il diritto di modificare i propri listini e di darne
comunicazione in tempi congrui ad A.G.I.C. In caso di variazione dei servizi offerti, i nuovi servizi con relativo
sconto saranno resi attivi tramite semplice delibera del Consiglio Direttivo ed inserimento nell'allegato A.
5.2
Nel caso in cui una delle parti violi una qualsiasi delle clausole del presente regolamento, la controparte potrà
recedere immediatamente dal contratto, dandone notifica scritta all’altra parte tramite mezzi atti a provarne
la trasmissione.

Saluzzo, il 29/06/2016

Il Presidente A.G.I.C.

S.T.A. Data

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice
Civile, le condizioni stabilite dai seguenti articoli del presente contratto.

Il Presidente A.G.I.C.

S.T.A. Data
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