Sarzana, 8 Febbraio 2022
Convenzione
per offerte su tutti i software e corsi di formazione Geo Network
tra
Associazione Nazionale Donne Geometra con sede in GARESSIO Piazza Vittorio Veneto, 2 in persona del
Suo SEGRETARIO GENERALE (Alida Ferreri) (qui di seguito per brevità denominato “Associazione”)
e
Geo Network srl, con sede legale in Sarzana, Via Mazzini n. 64, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00312890114,
rappresentata ai fini della presente dalla Dott.ssa Andrea Ann Hedges (qui di seguito per brevità
denominata “Geo Network”)
Premesso che
•
•
•

Geo Network è disposta ad applicare un trattamento di maggior favore sempre per l’acquisto dei
propri prodotti agli Iscritti all’ Associazione consistente in sconti sui prezzi praticati sul proprio sito
web;
è intenzione delle parti stipulare una nuova convenzione valida fino al 31 Dicembre 2022;
sull’ Associazione non gravano responsabilità di alcun genere derivanti da eventuali rapporti che
sorgeranno tra gli Iscritti e Geo Network a seguito della stipula della presente convenzione;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue



Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.



La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle condizioni di fornitura delle licenze dei
software e dei corsi di formazione svolti in aula, online (webinar) ed in e-learning (FAD), agli Iscritti
dell’Associazione.



Con la firma della presente Convenzione, l’Associazione s’impegna a:
(a)



dare la massima diffusione ai termini della presente Convenzione a tutti gli Iscritti,
richiamando l'attenzione sul trattamento di maggior favore riservato agli iscritti

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Geo Network s’impegna a:
4.1. riservare agli Iscritti dell’Associazione uno sconto fisso del 15% (quindici percento) sui prezzi
pubblicati sul proprio sito web (www.geonetwork.it) per l’acquisto di singole licenze d’uso dei software
e/o per l'acquisto di corsi di formazione od altri servizi a pagamento Geo Network. Detto sconto
consisterà in un apposito codice che sarà comunicato dalla Geo Network all’ Associazione e che
permetterà l’applicazione automatica dello sconto sull’ordine effettuato direttamente sul sito Geo
Network dall’Iscritto. In alternativa, l’Iscritto potrà inviare il suo ordine tramite email e Geo Network

provvederà all’applicazione dello sconto dovuto. In ogni caso, l’Iscritto potrà decidere di ricevere il
software tramite download diretto dal sito web Geo Network o tramite consegna diretta presso il
proprio domicilio o studio, corrispondendo le relative spese di spedizione aggiuntive;
4.2 riservare ai Giovani Iscritti all’ Associazione, ovvero ai praticanti o gli Iscritti aventi meno di 36 anni
compiuti, uno sconto fisso del 30% (trenta percento) sui prezzi pubblicati sul proprio sito web
(www.geonetwork.it) per l’acquisto di singole licenze d’uso dei software e/o per l'acquisto di corsi di
formazione; in questo caso, ogni Giovane Iscritto dovrà previamente fornire alla Geo Network via email
copia del proprio documento di identità per dimostrare di avere un età inferiore a 36 anni.
4.3. svolgere gratuitamente 2 corsi di formazione da 2 ore cadauno (uno per semestre) via webinar per
gli Iscritti associati, per un totale di 4 CFP (resta inteso, che l’Associazione può rinunciare ai corsi, se
impegnata in altre attività, programmi, corsi, ecc) . Resta inteso fra le parti che i 2 corsi accreditati
dall’Associazione, potranno essere promossi dalla Geo Network agli iscritti presso altri Collegi, sia a
pagamento o gratuitamente ed alle condizioni ed ai prezzi che Geo Network, a sua discrezione, potrà
decidere di volta in volta di applicare;
4.4. nell’ambito delle singole attività di formazione, Geo Network provvederà a progettare, curare e
condurre i singoli eventi formativi secondo l’articolazione, i contenuti ed i programmi stabiliti con
l’Associazione utilizzando personale e collaboratori, docenti tecnici esperti qualificati e referenziati
nelle tematiche e negli argomenti trattati nonché a produrre per ciascun partecipante il materiale
didattico necessario per singolo corso;
4.5. ospitare gratuitamente un evento di formazione organizzato dall’ Associazione con propri relatori
ed esperti, una volta ogni semestre, tramite webinar sulla propria piattaforma, per una durata di 4 ore
e fino ad un massimo di 3,000 partecipanti con supporto tecnico gratuito durante la conduzione del
webinar ed il successivo invio delle relazioni generate e della relativa registrazione in file .mp4.


Gli sconti del 15 o del 30% previsti all’art. 4 sopra riportato non potranno essere cumulati con altri
sconti o promozioni speciali effettuati dalla società in occasione di fiere, convegni, corsi di
formazione gratuiti od altri eventi “ad hoc” organizzati di volta in volta dalla Geo Network;



Geo Network s’impegna inoltre a fornire assistenza tecnica telefonica o via email gratuita dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 a tutti gli Iscritti acquirenti
del software ed aggiornati all’ultima versione ed a realizzare gli aggiornamenti normativi necessari
con apporto di ulteriori migliorie alle caratteristiche funzionali dei singoli prodotti.



La presente Convenzione entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione e scadrà
automaticamente il 31 Dicembre 2022. Entro il 30 Novembre 2022, le parti valuteranno la possibilità
di estendere la durata della Convenzione per un ulteriore anno e le condizioni economiche
applicabili. In caso di rinnovo annuale, resta inoltre inteso che l’assistenza tecnica verrà fornita
gratuitamente soltanto agli Iscritti possessori dell’ultima versione aggiornata del software.



Le parti danno atto che i dati personali richiesti e raccolti durante le comunicazioni tra le parti e per
lo svolgimento del presente accordo saranno trattati nel pieno rispetto del regolamento UE
679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali e si autorizzano
vicendevolmente al trattamento degli stessi.



Le parti danno atto che il Foro competente per dirimere eventuali controversie e/o contestazioni al
presente accordo e al suo svolgimento, è il Foro della Spezia.
Letto, confermato e sottoscritto

Associazione Nazionale Donne Geometra

Andrea Ann Hedges
Amministratore
Geo Network srl

