
ffiYT/t?t) tr&eePmffALtA

CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

"PMI ITALIA"- Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese, ha Sede Nazionale Legale in

ROMA - Via Dei Monti Parioli, 48 Piano l' lnt.4 ed ha Sede Nazionale Operativa in NOLA (NA) alla
Via Gen. Mario De Sena, 264 - Codice Fiscale 0576236L2L9 - sito web www.confpmiitalia.it e mail:
info@confpmiitalia.it. ed è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
Codice ldentificativo "DLICONF 43" , dal Ministero dello Sviluppo Economico, ( in quanto
ricompresa nell'Elenco Nazionale delle Forme Aggregative delle Associazioni Professionali) e dal
CNEL ed è rappresentata dal Presidente Nazionale Confederale Dott. Tommaso Cerciello.

E

L'Associazione CRAL -'PMl lTALlA" , con Sede Nazionale in Nola (NA) Via Gen.Mario De Sena, 254

- C.F. 92059180535 rappresentata dal Presidente Nazionale Dott.Tommaso Cerciello - Mail
cralpmiitalia@libero.it

E

la "SYTAPP S.r.t." , società di diritto italiano, con sede in Napoli alla Via Posillipo n.4L2, Partita

l.V.A. n. O9L2873L2L4,P.E.C. sytappsrl@legalmail.it, in persona del legale rappresentante p.t.

Dott.ssa Marica Caiazzo,

Premesso che

ll Dott.Tommaso Cerciello agisce in qualità di Presidente Nazionale in nome e per conto degii

Assciciati diretti della Conf. "PMl ITALIA" e delle Associazioni di Categoria Aderenti alla stessa,

nonché in nome e per conto del "CRAL PMI lTALlA" ' di diretta espressione dellaConfederazione,

sulla base di un "mandato di rappresentanza per compiere le necessarie operazioni relative alla

partecipazione dei soci alle attività oggetto della presente Convenzione.

Che la Conf. "PMl ITALIA " e' una Confederazione Nazionale Datoriale, comparativamente

rappresentativa a livello nazionale delle PMI ed e' fortemente impegnata a promuovere e
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sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti i soggetti pubblici e privati, operanti in ltalia ed

all'estero.

Che la Conf."PMI lTALlA" intende integrare ed ampliare i servizi da offrire alle aziende,

Professionisti e Lavoratori Autonomi aderenti alla stessa, attraverso la stipula di Protocolli d'lntesa

, Accordi, Convenzioni, Partnership e sinergie con altre Organizzazioni, Aziende, Enti, utilizzando a

tal scopo anche i servizi offerti dal Cral Aziendale denominato : "CRAL PMI lTALlA" , nato su

iniziativa della Conf. PMI ITALIA e rappresentato dal Presidente Nazionale Dott.Tommaso Cerciello.

Che la Confederazione " PMI ITALIA " fornisce servizi alle Aziende, Professionisti e Lavoratori

Autonomi iscritti e loro Dipendenti e famiglie, principalmente servizi sindacali , assistenziali,

prev\denzia\i ef ormativ\, nonché que\\i derivantr da\\a stipu\a d\ Protoco\\i d\ntesa con Entr Pubb\icr

ed Organizzazioni Datoriali / Sindacali, nonché Convenzioni Studi Professionali ed Aziende di

Produzione e Servizi.

La Sytapp s.r.l. esercita attività di produzione e fornitura di Servizi Tecnologici di Marketing,

Promozione e Pubblicità per via telematica con annesse attività di consulenza e promozione;

La Sytapp s.r.l. ha realizzato un'applicazione software dedicata ai dispositivi mobili (smartphone o

tablet) ed al web (APP) denominata "SYTAPP Save Your Time" avente la funzione di marketplace

B2C .ideato, in primo luogo, per essere da supporto agl'imprenditori ed in secondo luogo per dare

la possibilità agli utenti di confrontare e valutare prodotti e servizi disponibili, più vicini, pre-ordinarli

prima di recarsi fisicamente negli store e/o acquistarli fisicamente od anche online;

La Sytapp s.r.l. ha interesse a sottoscrivere convenzioni con Enti, Associazioni / Confederazioni di

Categoria , Fondazioni e similari al fine di promuovere ed incrementare lo sviluppo della propria

App;

La Sytapp s.r.l., e la Conf. PMMAIIA ed il CRAL PMI ITALIA hanno interesse a stipulare un Accordo

Generale di Collaborazione, considerata l'esigenza di Sytapp s.r.l. ad ampliare ed accrescere il

proprio parco clienti e l'esigenza della Conf. PMI ITALIA di offrire ai propri associati i servizi resi dalla

convenzionata a condizioni vantaggiose.
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Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulono quonto segue

t. Premesse.

2.

Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente accordo.

Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione la Sytapp s.r.l. offre a tutti i soggetti che sono associati alla

Conf. PMI ITALIA ed al CRAL PMI lTAtlA uno sconto pari al 2A% sui servizi dalla stessa forniti

ed in premessa indicati;

La Conf. PMI ITALIA ed il CRAL PMI lTAtlA si impegnano a pubblicizzare gratuitamente

mediante i propri canali di comunicazione e con le più efficaci modalità, incluso il proprio

sito internet, l'attività della convenzionata ed a promuovere i serviziforniti dalla stessa, compreso il

download dell' APP denominata "SYTAPP Save Your Time", presso i propriassociati..

Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha durata annuale a partire dal giorno della sua sottoscrizione. È

esclusa qualsiasi proroga tacita. L'eventuale rinnovo sarà espressamente riconvenzionato.

Compenso delServizio.

Per l'attività di promozione a favore della Sytapp s.r.l. si impegna a corrispondere alla Conf.

PMI ITALIA ed al CRAL PMI ITALIA contributi volontari per ogni contratto andato a buon fine,

nonchè contributivolontari per Organizzazione Eventi e/o Marketing, oltre al rimborso dei

costi sostenuti per trasferte che saranno regolarmente fatturati, meglio specificati

nell'Allegato A parte integrante della presente Convenzione.

Clausola risolutiva espressa.

Nel caso in cui entrambe sia la Conf. PMI lTALlA, il CRAL PMI ITALIA che la Sytapp Srl non

rispetteranno le clausole contenute nella presente convenzione, la stessa s'intenderà

risolta ex legge, con le relative conseguenze di legge.

ln caso di inadempimento ad una delle prestazioni di cui alla presente Convenzione , la Parte

non inadempiente avrà la facoltà di diffidare l'altra parte all'adempimento inviandole una

comunicazione, a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, con la quale, contestata

la violazione, Ie assegnerà un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, indicando

espressamente che la mancata sanatoria della violazione entro il termine assegnato

determinerà la risoluzione di diritto della presente Convenzione. Ove la parte inadempiente

3.

4.

5.
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non ponga rimedio alla violazione nel predetto termine, la Convenzione si intenderà risolto

di diritto con efficacia dallo scadere deltermine senza necessità di ulteriori comunicazioni

6. Limitazione di Responsabilità.

La Sytapp s.r.l. esclude qualsiasi garanzia per il funzionamento della piattaforma lnternet e

mobile, non assume responsabilità qualora la piattaforma lnternet venga interrotta, alterata

o distrutta per cause non imputabili a suo dolo o colpa grave.Sytapp s.r.l.non offre nessuna

garanzia per quanto riguarda la correttezza, I'idoneità, l'affidabilità, la puntualità o

I'esattezza delle informazioni contenute sull'App "SytApp", per le quali non è in alcun modo

responsabile.

Le parti dichiarano di riconoscere ed accettare che è il Terzo Fornitore del Servizio e non

Sytapp s.r.l., nè tantomeno la Conf.PMl ITALIA ed il CRAL PMI ITALIA , ad essere

esclusivamente responsabile per la fornitura ef ol'erogazione del servizio legato al prodotto

acquistato. Pertanto, per qualsivoglia reclamo da parte degli associati in merito alla mancata

consegna del prodotto o alla mancanza della disponibilità/qualità/erogazione del bene o

servizio richiesto, si riconosce ed esclude sin d'ora la responsabilità della Sytapp s.r.l. e della

Conf.PMl ITALIA e del CRAL PMI lTALlA.

7. Riservatezza.

La Conf.PMl ITALIA ed il CRAL PMI ITALIA dovranno mantenere riservate e non svelare a

terzi,anche dopo la data dicessazione deglieffettidella presente Convenzione e per icinque

anni successivi, tutte le informazioni di natura confidenziale, anche se non esplicitamente

identificate come tali, relative alla Sytapp s.r.l. (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

informazioni tecniche, dati pubblicitari o finanziari, prezzi, costi, informazioni

amministrative, operative, progetti presenti e futuri) che abbia ottenuto o delle quali sia

venuto a conoscenza in seguito alla conclusione ed alla esecuzione della presente

Convenzione.

Qualora la Conf.PMl ITALIA ed il CRAL PMI ITALIA ed violigli obblighi di cui al precedente

capo, la Sytapp s.r.l. avrà il diritto di risolvere immediatamente il rapporto ai sensi dell'art.

1456 c.c, a mezzo di comunicazione scritta inviata alla Confederazione con raccomandata

A,R.
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Trattative.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata ed ogni

sua singola clausola sono state oggetto di trattativa con la conseguenza che non trovano

applicazione gli artt. L347 e 1342 del Codice Civile;

Trattamento dati personali

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti prestano il loro consenso espresso

ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall'esecuzione della presente

Convenzione siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all'articolo 4,

comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e dal GDPR 679/2076.

Pertanto, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte:

a) presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che Ia riguardano

ad opera dell'altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall'articolo 13 del

Codice circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti

ai sensi dell'articolo 7 del Codice;

b) garantisce di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati di dipendenti, collaboratori,

clienti, coinvolti dall'esecuzione dell'oggetto della presente Convenzione ed il cui

trattamento sia comunque necessario alla Parte che lo effettua per adempiere

correttamente agli obblighi di cui alla presente Convenzione ;

c) si impegna a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice qualora nell'esecuzione

della presente Convenzione sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in

proprio ogni connessa responsabilità;

9.

11. Foro Competente.

Ogni controversia relativa

Roma.

Roma L,24lO5l2OL9

Sytapp Srl

ll Legale Rappresentante

Dott.ssa Marica Caiazzo

al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di

CRAt
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Ai sensi e per $i effetti dellart. tAL cc. si dichiara di aver preso visione del contratto e dei relativi allegatL di aveme

perfethmente inteso il contenuto e di approrare specificatamente le segr:enti dausole: 4 (mmpenso del Servizio) - 5 (dausola

risolutila esprssa) -7 (Llmitazione di Responsabilità)-11 (foro mmpetente).

Sytapp Srl

ll Legale Rappresentante

Dott.ssa Marica Caiazzo
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CRAL PMI ITALIA


