Contratto di attivazione

“CENTER AFFILIATO”

ENTE

Anagrafica Master
SEDE LEGALE
PEC

DENOMINAZIONE

IFEP S.R.L

info@pec.ifep.it

INDIRIZZO

Via Appia angolo C.so Europa presso C.C. “Il Molino” 3° Piano
EMAIL

info@ifep.it

CITTÀ

CAP

80029

TELEFONO

Sant’Antimo

SITO WEB

081 895 84 55

PROVINCIA

www.ifep.it

NA

PARTITA IVA

05887401213

RAPPRESENTANTE LEGALE
NOME

Gerardo
EMAIL

info@ifep.it

COGNOME

Adda
TELEFONO

081 895 84 55

CODICE FISCALE

DDAGRD69S26F799D

Anagrafica Center Affiliato
SEDE LEGALE
PEC

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

CIVICO

EMAIL

TELEFONO

PAGINA FACEBOOK

CODICE FISCALE

CAP

CITTÀ

PROVINCIA

SITO WEB

PARTITA IVA

SEDE DI SPEDIZIONE PER CORRISPONDENZA E MATERIALI
Presso la sede legale

Presso la sede d’esame

RAPPRESENTANTE LEGALE
NOME

COGNOME

EMAIL

TELEFONO

REFERENTE CENTER
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CODICE FISCALE

Con la presente scrittura privata, da intendersi a tutti gli effetti di legge come regolare contratto, tra
IL Master

IFEP S.r.l
e il Center Affiliato

PREMESSO CHE
A. Il Master è regolarmente accreditato presso la Regione Campania con codice 2734
B. Il Master è certificato per la qualità UNI EN ISO 9001 per le attività di Progettazione ed erogazione di servizi di formazione
professionale;
C. Il Master coordina corsi di formazione professionale per “l’addestramento professionale per la Dattilografia” istituito dal
Comune di San Marcellino con regolare delibera n°02 del 10/01/2020, prot. convenzione 23/40.
D. La programmazione organizzata dal Master promuove la Cultura Digitale, le I-Competence, l’Information &
Comunication Tecnology (ICT) e le politiche di apprendimento permanente (Life Long Learning), perseguendo i principi
fissati in ambito Comunitario, Chiave individuate a tal fine, un ruolo centrale è assegnato, a quelle informatiche, per
la loro trasversalità, diffusione ed utilizzabilità, soprattutto in ambito di crescita professionale.
E. Il Master è titolare della piattaforma www.fad.ifep.it, specializzata nei corsi online per l’addestramento professionale;
F. Il Master, per la promozione delle sue attività formative, intende Convenzionarsi con affermati professionisti operanti
nel settore della formazione professionale, Associazioni e Consorzi di Categoria, Enti di Formazione, centri studio e
sindacati, che nell’ambito delle proprie attività professionali svolgono l’attività di consulenza e/o erogazione corsi di
formazione;
G. Il Center Affiliato dichiara di trovarsi in bonis e di essere un Ente educativo, professionalmente organizzato per
esercitare l’attività di promozione ed erogazione dei servizi di formazione;
di comune accordo, stipulano quanto segue
1.

Oggetto della Convenzione

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
1.2 Sottoscrivendo la presente convenzione, il Master concede al Center Affiliato il diritto di promuovere i
programmi, le certificazioni erogate dal Center, nonché l’autorizzazione all’utilizzo del materiale mediatico ai
fini di promozione;
1.3 Le particolari condizioni di vendita ed erogazione dei servizi/corsi erogati dal Master al Center, secondo le
modalità successivamente indicate nell’allegato A;
1.4 la presente convenzione viene offerta al Center Affiliato a titolo completamente gratuito per l’intera durata
della stessa, allo scopo di creare con lui un sistema di reciproca opportunità professionale;
2.

Obblighi del Master

2.1 Il Master mette a disposizione del Center Affiliato la propria professionalità, il know-how e risorse tecniche, al fine
di garantire i seguenti servizi.
A. SUPPORTO TECNICO/LOGISTICO:
• Nella fase di avviamento, il personale del Center Affiliato designato ai rapporti con il Master è
appositamente assistito e formato gratuitamente dagli esperti del Master, per acquisire tutte le indicazioni
necessarie per utilizzare al meglio la piattaforma.
B. ASSISTENZA: esperti del Master sono sempre a disposizione, per fornire ogni informazione necessaria per
svolgere al meglio l’attività di promozione della Cultura Digitale sul territorio e sui Social Network, al numero di
telefono o tramite la casella di posta elettronica indicata in anagrafica
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3. Obblighi del Center Affiliato
3.1 Il Center affiliato s’impegna a compilare la presente convenzione in tutte le sue parti, a timbrarla, sottoscriverla e
ad inviarla al Master.
• Modulo di attivazione, nel modulo sono indicati i requisiti che il Center Affiliato si impegna a mantenere per
tutta la durata del presente contratto;
• Allegato A – Listino
• Nella propria attività di promozione, il Center Affiliato si impegna a conformarsi alle indicazioni e alle direttive
impartite dal Master, tramite i propri canali (mail, circolari, incontri in presenza, piattaforma, pubblicazioni su
proprio sito).
• Il Center affiliato è obbligato a conservare presso la propria sede, una copia del documento del discente, una
copia del report ed una copia dell’attestato finale.
• 3.3. Gli oneri derivanti dalla gestione del proprio personale e dalla promozione dei servizi erogati sono a totale
carico del Center Affiliato.
• Il Center si obbliga a svolgere le sue attività nel pieno rispetto delle disposizioni normative relative al rispetto
della privacy e del codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art.13 Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
• In nessun caso il Center Affiliato e/o i suoi addetti potranno prendere impegni in nome e per conto del Master
• Millantare rapporti di natura lavorativa con il Master
• Il Center Affiliato si impegna a non diffondere in nessun modo il materiale didattico e/o di promozione e
svolgere attività e/o iniziative per finalità o scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto e comunque
contrari alla buona fede.
4. Assunzione di responsabilità
4.1 Il Center dichiara sotto la propria responsabilità:
• di aver preso visione e di accettare integralmente le direttive e di garantire l’osservanza di quanto ivi stabilito
anche alla luce della legislazione vigente;
• di tenere indenne il Master da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovesse derivare alla stessa,
direttamente o nei confronti di terzi.
• di manlevare il Master da qualsiasi tipo di responsabilità anche civile e/o penale che in ogni modo dovesse sorgere
in conseguenza del proprio operato, dell’utilizzo e/o gestione della sede del Center e dei servizi in argomento
non conformi alla legislazione vigente e/o alle direttive specificate.
4.2 Il Master garantisce esclusivamente la qualità e il costante aggiornamento dei propri strumenti e dei propri prodotti,
dunque:
• non è responsabile e non si ritiene responsabile per malfunzionamenti nel software o nei sistemi informatici non
dipendenti dalla propria volontà;
• non è responsabile per l’uso non conforme alla legislazione vigente che il Center Affiliato dovesse farne.
5. Condizioni generali di vendita e modalità di pagamento
5.1 il Center Affiliato si impegna a rispettare le condizioni ed i termini di acquisto, così come specificato nel presente
contratto.
5.2 Il Center Affiliato potrà far accedere i propri discenti sulla piattaforma, i quali, potranno seguire il corso in modalità
OnLine dove sarà possibile: svolgere i test di autovalutazione e dopo il superamento degli esami pratici e teorici
sarà possibile il download dell’attestato finale.
5.3 Il Center Affiliato (come chiunque altro lo desideri) potrà verificare la veridicità dell’attestato attraverso il QRCode
contenuto sull’attestato finale.
5.4 Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico secondo le coordinate descritte.
Art. 6. Durata e rinnovo
6.1 La durata del presente contratto è di mesi 24 (2 Anni) a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
6.2 Per proseguire regolarmente il rapporto descritto nel presente contratto, le parti dovranno sottoscrivere una nuova
convenzione.
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Art. 7. Clausola finale
Questa convenzione abroga e sostituisce qualsiasi comunicazione e/o intesa precedente, sia scritta sia verbale, tra le
parti relativamente l’oggetto della presente convenzione. Nessun altra comunicazione che intenda estendere e/o
modificare qualsiasi termine o clausola del presente sarà vincolante per entrambe le parti se non stabilito per iscritto e
sottoscritto da i rappresentanti legali di ambo le parti.
Questa convenzione è redatta in n. 2 copie, siglata e timbrata su ognuna delle pagine e sul listino allegato e sottoscritto
da ambo le parti.
IL Center Affiliato

IL MASTER

______________

IFEP S.R.L
TIMBRO E FIRMA
Il Legale Rappresentante

TIMBRO E FIRMA
Il Legale Rappresentante

______________________AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI_________________________
Acquisite tutte le informazioni indicate nell’informativa pubblicata ai sensi del GDPR 679/16 disponibile sulla pagina
ifep.it/privacy-policy/ esprimo il mio consenso al trattamento dei dati qui riportati per finalità funzionali allo svolgimento
dell’attività connessa alla presente candidatura. Dichiaro di essere consapevole che in mancanza di tale consenso
l’attivazione e l’accesso a tali servizi non sarà possibile.
Accetto

Il Rappresentante Legale (Timbro e firma)

Non accetto

_____________________________

I seguenti documenti costituiscono parte integrante del presente contratto:
• Convenzione di Accreditamento
• Allegato A - Listino
In mancanza o errata compilazione dei documenti indicati, l’iter di attivazione non potrà considerarsi regolarmente completato.
Per presa visione ed accettazione espressa ai sensi dell’art. 1341.
LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE

IL Center Affiliato
TIMBRO E FIRMA
Il Legale Rappresentante
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IL Master
TIMBRO E FIRMA
Il Legale Rappresentante

ALLEGATO (A) - Listino

SEDE LEGALE

PEC

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

CIVICO

EMAIL

TELEFONO

PAGINA FACEBOOK

CODICE FISCALE

PROFILO

ATTIVAZIONE

CITTÀ

CAP

PROVINCIA

SITO WEB

PARTITA IVA

COSTO UNITARIO

QUANTITÀ

CORSO DI DATTILOGRAFIA

IMPORTO

IMPORTO (art.17)

€ 0,00

MODALITA’ ONLINE

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
TOTALE 0

€ 0,00
Q.TÀ
MINIMA 20

Il presente documento è indispensabile ai fini dell’attivazione del vostro Ei-Center Affiliato; il Responsabile deve
compilarlo ed inviarlo al Master, unitamente alla ricevuta del bonifico o al numero di operazione.
In caso di fatturazione elettronica, indicare il codice CIG:
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a
INTESTATARIO

IFEP S.R.L

BANCA

INTESA SAN PAOLO
(AGENZIA DI GIUGLIANO IN CAMPANIA)

IBAN

IT47K0306939904100000006954

Il Center Affiliato
TIMBRO E FIRMA
Il Legale Rappresentante

MODULO DI ATTIVAZIONE CENTER| PAGINA 1/1

