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Convenzione per la promozione dei corsi in e-learning 
 tra  

1. Beta Formazione S.r.l., con sede Legale in Via Piratello 66/68, 48022 Lugo (RA) P.I.   02322490398, nella persona del   Legale   

rappresentante Dott.   Benedetto Pirrone   nato a Medicina (Bo) il 07/08/1968;  e il partner  
2. Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O., in seguito denominato Ordine, con sede in Via San Bernardino,27 (VB),   

  
               e-mail info@ordineingvco.it  tel. 0323/1980078 CF  93017870036  
  
               nella persona del Legale Rappresentante CIOCCA CORRADO, nato  a  Premosello Chiovenda (VB) il 05/05/1974;  

  
premesso che:  

  
Beta Formazione S.r.l., opera nel settore dell’aggiornamento tecnico-professionale e da anni svolge attività di progettazione, organizzazione ed 
esecuzione di percorsi formativi anche in collaborazione con Ordini e Collegi Professionali erogati in aula, audio videoconferenza ed e-learning; e    
  
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O., eroga formazione per i propri iscritti nel settore dell’aggiornamento tecnico-professionale;  

  

 
Si conviene quanto segue: 

  
_ l’Ordine pubblicizzerà, con cadenza almeno trimestrale, i corsi presenti nel pacchetto “Formazione Continua” di Beta Formazione s.r.l., tutti attivati 
mediante adesione al costo annuale di € 145,00 iva compresa. Il modulo di adesione riporterà il codice partner fornito da Beta Formazione e ne permetterà 

la tracciabilità.  
  

_ l’Ordine si impegna a trattare con riservatezza e a non divulgare i dati e le informazioni, trasmesse da Beta Formazione o forniti dai potenziali clienti o di 

cui venisse comunque in possesso durante l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli 

convenuti e funzionali all’espletamento dell'incarico conferitogli. Tale impegno riguarda il tempo dell'affiliazione e permane anche dopo lo scioglimento, 

dovuto a per qualsivoglia ragione o motivo, della presente convenzione.   
  
_ Beta Formazione si impegna a praticare uno sconto eccezionale agli iscritti al Vostro Ordine che utilizzeranno il modulo di adesione riportante il codice  
identificativo attribuito. Pertanto la quota riservata ai Vostri iscritti sarà di € 145,00 iva compresa, anziché € 390,00 .  
   
_ Beta Formazione si impegna a riconoscere € 10,00 al Vostro Ordine, per ogni iscritto che avrà acquistato il servizio in convenzione utilizzando la  
modulistica codificata, quali diritti di segreteria.   
    
Le condizioni contenute nella presente convenzione si intendono valide se la stessa verrà sottoscritta entro il 31/12/2022   

  
Durata della convenzione  

 

Ai sensi dell’art. 1373 C.C., le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto di affiliazione commerciale in qualsiasi momento, previa 

comunicazione all’affiliato da eseguirsi con raccomandata a/r o e-mail certificata.   
  

Data  28/11/22   

Il Legale Rappresentante                                                                                                                         Il Legale Rappresentante  

Beta Formazione s.r.l.                                                                                                                                            Ordine  
(Dott. Benedetto Pirrone)                     Ing. Ciocca Corrado 

______________________                                                                                                              
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