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CONVENZIONE

TRA

La "PMl ltalia"- confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese, con sede Nazionale Legale
in RoMA, via Dei Monti Paríoli,48 e sede Nazionale operativa a NoLA (NA), via Generale MarioDe Sena n. 264 - codíce Fiscale o576236L2Lg, sito web www.confpmiitalia.it e mail
info(oconf.pmiitalia.it - Riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con Codice
ldentificativo n. DLICONF 43, e dal Ministero dello Sviluppo Economico come Forma Aggregativa
di Associazioni Professionali e dal CNEL, rappresentata dal Presidente Naz. Confederale Dott.
Tommaso Cerciello;

E

La Società Check Lab Srl con Sede in Salerno (SA)Via Acquasanta , 16, P.IVA O4L22B32O6S4 -
Sito www.checklab.it Mail : info@checklab.it , rappresentata dal Legale Rappresentante Dott.
Francesco La Torre

PRe ruusso cHe

La PMI ltalia è una Confederazione Nazionale di Associazioni di Categoria lmprenditoriali,
Professionali e di LavoratoriAutonomi, comparativamente più rappresentativa a livello nazionale

delle PMI ed è fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra
tutti i soggetti pubblici e privati, operanti in ltalia ed all'estero, al fine di concorrere alla

realizzazione di un processo di sviluppo condiviso dei propri associati.

La Conf. PMI ltalia è una Confederazione che assiste e tutela i propri associati e promuove per gli

stessi servizi anche attraverso la stipula di Protocolli d'lntesa, Accordi, Convenzioni, Partnership

e Sinergie con Enti, Aziende e Professionisti, nonché con altre Organizzazioni Datoriali e Sindacali

italiane ed estere;

La Società Check Lab Srl è un Laboratorio di Analisi su Alimenti, Ambiente e Merceologico

Accreditato da ACCREDIA, che opera su tutto ilterritorio nazionale e fornisce alle imprese e privati

i seguenti servizi:

Settore Alimenti:
Analisi chimico, Fisico - Microbiologica su Alimenti , Superfici , Aria , Acque , Etichettatura dei

Prodotti Alimentari , Tabelle Nutrizionali , Verifica di Agenti chimici , Microbiologica , Studio di

Shelf life , innovazione Tecnologica delle lndustrie dell'Agroalimentare;

Settore Ambiente :

Analisi delle acque Reflue , Acque di Piscina, Rifiuti , CER, AMIANTO, legionella , Emissioni in

Atmosfera

La Società Check Lab Srl ha tra i Partner lstituzionali l'Università degli Studi di Napoli Federico

ll' , l'Università della Basilicata , l'Università di Salerno, l'Università di Foggia.
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La Sigla Agro-CEPI Nazionale , La Confederazione di laboratori di analisi clinici, alimentari e

ambientali FEDERLAB lTALlA.

Tanto premesso

Si conviene e sistipula quanto segue:

Art. 1- La Società Check Lab Srl per iltramite della Confederazione "PMl ltalia", offrirà i propri
servizi di Analisi di Laboratorio per Alimenti ,Ambiente e Merceologico, meglio indicati in
premessa, a tuttigli associati della Confederazione.

Art. 2 - A tal fine la Società Check Lab Srl, si impegna a mettere a disposizione degli associati

della Confederazione PMI ltalia, il proprio laboratorio e la propria struttura professionale, per
poter rispondere alle esigenze Aziendali e Personali di quanti avessero bisogno di usufruire di

servizi di Analisi di Laboratorio per Alimenti ,Ambiente e Merceologico, nell'ambito di

competenza.

Art. 3 La Società Check Lab Srl, praticherà una scontistica del IO % del listino prezzi ufficiale
applicato dei Servizi Offerti dalla stessa, a tuttigli lscritti alla Conf."PMl ITALIA"

Art. 4 - La Società Check Lab Srl, riconoscerà alla Confederazione PMI ITALIA per ogni

segnalazione o incarico di effettuare Analisi di Laboratorio per Alimenti ,Ambiente e Merceologico

ai proprí Assocíatí che andrà a buon fine, un Contributo Volontario, meglio specificato

nell'Allegato "A" .

Art. 5 La Conf.PMl lTAtlA si impegna ad emettere regolare ricevuta fiscale per i contributi volontari

ricevutidalla società Check Lab Srl.

Art. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAII

A) Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento deí rispettívi dati personali, che si

impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i, decreto

I egi s I at ivo tlt / 20L8, Re go I a m e nt o EU 2Ot6 / 67 9.

B) Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con

riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o

comunque trattato in adempimento o in conseguenza della presente Convenzione , garantendo in

particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni

relative all'interessato.

Art.7 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dal presente incarico e/o sulla interpretazione della presente

Convenzione , si pattuisce espressamente l'esclusiva competenza del Foro di Nola (NA).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione , saranno applicabili le disposizioni

generalidel Codice Civile, contenute per i contratti neltitolo ll, libro lV, dall'art. 1321all'art. 1479 compreso.
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Roma li, O4/O3l2Ot9

.Confederale
La Torre Cerciello

g.r,l

16 - 84131 Sal€rno
- P. lva 04126320654

A norma degliArtt. 1341e 1342 delcodice civile le parti, previa attenta lettera di ogni clausola

e rilettura di quelle della presente Convenzione di cui agli arttt. L,2,3,4,5,6 e7 dichiarano

espressamente di approvarle.

La presente Convenzione supera qualsiasi altro accordo precedentemente sottoscritto;

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione.

Roma li, CÉ.l03l2O19

CHECK LAB Srl

ll Legale RapPresentante
Dott. Francesco La Torre,,,*"

Conf.
ll Presid
Dottlomma


