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CONVENZIONE

TRA

La ,'pMt ltalia"- Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese, con Sede Nazionale Legale in

ROMA , Via Dei Monti Parioli , 48 Piano l" lnt.4 e Sede Nazionale Operativa a NOLA (NA), via

Generale Mario de Sena n.264 - Codice Fiscale 05762361219, 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 e dal CNEL, rappresentata

dal Presidente Naz. Confederale Dott. Tommaso Cerciello;

ll Dott. Emidio Silenzi Consulente Aziendale e del Lavoro, con Sede Legale in Rua Francisco Bivar

Ed. Cruzeiro 8500-802 - PORTIMAO - (Portogallo)con N.l.F. 291166440 e con Sede Operativa

in ltalia ad Avellino (AV) in Via Salita dell'Orologio n" 2, Mail : e.silenzil@smail.com - dal

04/1,0/2018 iscritto alla Confederazione PMI ITALIA

PREMESSo cHE

PMI ltalia è una Confederazione Nazionale diAssociazionidi Categoria lmprenditoriali
e Professionali , comparativamente rappresentativa a livello nazionale delle micro,
piccole e medie imprese 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.

PMI ltalia è una Confederazione Nazionale Datoriale che promuove l'assistenza ed i

servizi ai propri associati anche attraverso la stipula di Accordi, Convenzioni
Partnership e sinergie con Aziende, Professionisti ed Enti, nonché con altre
Organizzazioni Datoriali e Sindacali italiane ed estere;

ll Dott. Emidio Silenzi è un Consulente Aziendale e del Lavoro

Tanto premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

ll Dott. Emidio Silenzi , per il tramite della Conf. "PMl ltalia", offrirà i propri servizi di
Consulenza professionale, per come meglio indicati in premessa, a tutti gli associati
della Confederazione diretti, nonché agli associati delle Associazioni di Categoria
lmprenditoriali e Professionali aderenti alla stessa.

A tal fine il Dott. Emidio Silenzi , si impegna a mettere a disposizione di tutti gli
associati della Conf. PMI ltalia, la propria struttura professionale, con Sede Operativa
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in ltalia in Avellino, per poter rispondere alle esigenze di quanti avessero bisogno di

usufruire di servizi di consulenza aziendale e del lavoro di competenza del ridetto
studio professionale e comunque lo stesso per effettuare la su indicata consulenza alle

Aziende assocìate, potrà utilizzare qualsiasi Sede Provinciale o Territoriale della

Conf.PMllTALlA.

In applicazione della presente Convenzione il Dott. Emidio Silenzi , fornirà agli iscritti

della Conf,PMl ltalia, una prima consulenza gratuita anche in via telematica in

occasione di ogni interpello.

Successiva mente, qualora l'iscritto alla Conf.PMl ITALIA avesse bisogno di specifica

Consulenza: Aziendale del Lavoro, lo stesso potrà sottoscrivere con il Dott. Emidio

Silenzi formale incarico professionale e, la parcella sarà commisurata in relazione alla

natura, durata e complessità dell'incarico.

ll Dott, Emidio Silenzi , per ogni segnalazione o incarico ricevuto dalla Conf.PMl

ITALIA per effettuare la Consulenza professionale ad Associati della stessa che andrà

a buon fine, verserà un Contributo Volontario, meglio specificato nell'Allegato "A",

per il quale la Conf. PMI ITALIA emetterà regolare ricevuta fiscale.

Durata della Convenzione

La presente convenzione è a tempo indeterminato. Entrambe le parti potranno

recedere in qualunque momento con preawiso di almeno tre mesi, da inviarsi per

iscritto a mezzo PEC oppure lettera raccomandata A.R.

ln questo caso di recesso della presente Convenzione anche in senso unilaterale, il

Dott. Emidio silenzi si impegna a restituire tutto il materiale delle Aziende associate

in proprio possesso, mentre tutte Ie richieste di consulenza presentate durante la

vigenza della convenzione, verranno comunque istruite dallo stesso

Adempimenti in materia di PrivacY

ln relazione alle rispettive attività, il Dott. Emidio Silenzi e la Conf. "PMl lTALlA" si

impegnano ad adempiere, nell'esecuzione delle attività oggetto della presente

convenzione, a tutte le disposizioni previste dalla normativa sulla privacy e,

conseguentemente, si impegnano a trattare idati personali dei quali verranno in

possesso nel corso dell'esecuzione della convenzione stessa in conformità con quanto

stabilito dal Regolamento della Privacy - uE 67912016 (GDPR) entrato in vigore il 25

Maggio 2018.

con la sottoscrizione della presente convenzione entrambe le parti dichiarano di

avere ricevuto l'informativa dovuta ai sensi della vigente normativa in tema di privacy.

Le parti, reciprocamente informate, dichiarano altresì di rilasciare il consenso per il

trattamento, la comunicazione e diffusione a terzi dei rispettivi dati relativi alla

presente convenzione, in conformità alle disposizioni della legge citata.

Legge applicabile e Foro competente
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La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relatlva alla validità,
interpretazione, esecuzione della presente Convenzione , si conviene la competenza

esclusiva del Foro di Nola (NA).

Le parti dichiarano che tutte le clausole della presente Convenzione sono stati fatti
oggetto di attenta lettura, discussione e negoziazione per cui non si applicano gli artt.
1341 e 1342 codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto,

Nolali,29hOl2OLB

Studlo di Consulenza
Dott. Emldlo Sllenzl ll Presl

4dN T
Confederale
Cerciello
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Allegato "A"(parte integrante della Convenzione)

ll Dott. Emidio Silenzi riconoscerà alla Confederazione PMI ITALIA un contributo volontario pari
al50% della parcella percepita al netto dilVA perognipratica segnalata dalla stessa ed alla
ricezione rilascerà regolare ricevuta fiscale.

Studio diConsulenza
Dott. Emidio Silenzi le

Cerciello
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