SCRITTURA PRIVATA

T1 giorno 28/A9/2010 al-l-e ore 10.00, con la presente scrrttura prrvata
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I'UniversrLà Telematica "e-Campus" con sede legale in Novedrate (Como)
aÌÌa
Via Isimbardi 10, Codice Fiscafe n. 90021520130, legalmenLe
rappresentata dal Direttore Amministrativo dott. Si-lvj-o Cofombo, Qui di
seguito piu brevemente anche "e-Campus"
e

1'ordine dei Dottorr commercfalisti e degti esperti contabilf/ con sede
in paola, Via Rione Sant'Agata/ rappresentata daI Vice PresrdenLe Rag.
Ennio Gall-rano IanneIli, domiciliato per la carica presso 1a sede su
ind:-cata e autori zzaLo all-a stipul-a del presente atto daI Consiglio
dell'Ordine in data 28 /A5/I0, d'ora in poi, piu brevemente, anche
"convenzionata"
Premesso

a)

b)

che "e-Campus" è un'università pubbJ-ica non SLataIe/ costituita con
DecreLo Ministeriale del- 30 gennaío 2A06;
che "e-Campus" ha interesse a sottoscrivere convenzioni con enti
pubblici/privati e ordini/coJ-J-egi professional-i che consentano agl i

di
iscritti,
cofl-aboratori, associat-i ed ai l-oro familiari,
avvaf ersi- dei corsi di l-aurea erogati da "e-Campus";
c) che 1a convenzionata dà atto di avere interesse a promuovere e
diffondere fra i propri iscritti,
collaboratori, assoclati e
coJ-J-egati ed ai foro familrari, I'opportunità di fruire di offerte
dr servizi e prodotti "e-Campus", in particofare di fruire dj- una
riduzione del-la retta annuafe;
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ART.2
Oggetto de1l'accordo
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della possibilità di fruire di una riduzione pari al 202 sulla
retta annuale dei corsi universitari
erogati da "e-Campus".
ART.

3

Modalità di fruizione dello sconto
La riduzione cosi come descritto al punto 2) verrà riconoscr-uta da "eCampus" a coLoro che nell-a fase di sottoscrizione del contratto con "eCampus" presentino valida ed idonea documentazione che attesti l-a foro
appartenenzat iscrizione con l-a convenzionata (ossia ad es. tessere,
iscri zioni all' albo ecc.
)

ART. 4
Attività di promozione della convenzionata
La convenzionata si impegna a comunicare e a promuovere/ sotto qualsiasi

forma, ai propri iscritti,
associati, collaboratori e collegati, nefle
f orme ri-tenut.e piu opportune, J-a sussistenza dl tale accordo.
ART. 5
Durata

La presente convenzione avrà durata di mesi 24 a far dat.a dal-Ìa
sottoscrizj-one e si intenderà tacitamente rinnovata per ugual periodo e
cosi di segui to, salvo disdetta di una delle partr da inviarsi a mezza
raccomandata A.R. almeno sei mesj- prima deffa scadenza.
ART. 6
Modificazioni ed inteqrazioni
Le parti convengono che ogni e qualsiasi event.uale sost-ituzione e/o
modifrca e/o integrazione detle presenti condizíoni contrattual-i- dovrà
avvenj-re escl-usivamente in forma scrr-tra a pena di inef f icacra.

Art.7
Clausola risolutiva espressa-recesso

"e-Campus" avrà diritto di recedere dal presente contratto con effett.o
r-rnmedr_ato a mezzo raccomandata A.R.
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Le parti si impegnano reciprocamente a non divuJ-gare ed a non consentire
l-a divulgazione e/ comunque/ a non utili zzare e a non consentire
l'util-izzo di ogni informazione riservata de-tÌa quale dovesse venire a
conoscenza a causa e nel- corso deL presente contratto.

Art. I
Esclusiva

La convenzionata, p€r tut.ta l-a durata del presente accordo, Si impegna
al-I'esclusiva a favore di "e-Campus" impegnandosi pertanto a non
sottoscrivere accordi del-la sressa narura con enti che svolqono attività
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Resta inceso, infine, che in nessun caso -La convenzionata poLrà spendere
i1 nome di "e-Campus" ed utilizzare i marchi, descritti in premessa/ al
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dal- control-lo delf a medesima.

Art. 9
Privacy

Le parti si danno atto che iI trattamento di dati personaÌi, cosi come
definito dal-la legge, avverrà in conformiLà atle disposizioni di legge in
materia ed aLle rel_ative integrazioni e modifiche.
Let.t.o confermato e sottoscritto.
Paol-a, 28/A9/70

Università e-Campus
I1 Diret-tore Amministrativo
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