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CONVENZIONE

TRA

"PMl ITALIA" confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese con Sede Nazionale Legali in
ROMA -Via Dei Monti Parioli n"48 lnt.4 Piano l' e Sede Nazionale Operativa a NOLA (NA) via
Gen. Mario de Sena, 264 - Codice Fiscale 05762367219 - sito web www.confpmiitalia,it e mail:
info@confpmiitalia.it - riconosciuta dal Ministero del lavoro con Codice ldentificativo DLICONF 43
e dal Ministero delle Sviluppo Economico (Elenco delle Forme Aggregative di Associazioni
Professionali non riconosciute ) ed al CNEL - , rappresentata dal Presidente Naz. Confederale
Dott. Tommaso Cerciello ;

E

"ECCELLENZE NOTANE SOC.COOP. AGRTCOLA " con Sede Legale in NOLA (NA) Via On. Francesco Napolitano
n"86 e Sede Operativa in NOLA (NA) Via Gen.Mario De Sena n'247 P.IVA 08196991213 - Sito web
www.eccellenzenolane.j! - Mail info@eccellenzenolane.it - Rappresentata dal Presidente del C.d.A. Sig.

Giovanni Trinchese

PREMESSO

Che la Conf. "PMl lTALlA " e' una Confederazione Nazionale Datoriale, comparativamente
rappresentativa a livello nazionale delle PMI ed e'fortemente impegnata a promuovere e
sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti i soggetti pubblici e privati, operanti in ltalia
ed all'estero.
Che a questo scopo la Conf."PMt tTALtA" intende integrare ed ampliare iservizi da offrire
alle aziende, Professionisti e LavoratoriAutonomi aderenti alla stessa, anche del Settore
Agricoltura, attraverso la stipula di Protocolli d'lntesa , Accordi, Convenzioni, Partnership e
sinergie con altre Organizzazioni, Aziende, Enti, utilizzando anche i servizi offerti dal Cral
Aziendale denominato : "CRAL PMt lTAtlA" , nato su iniziativa della Conf. PMI ITALIA e
rappresentato dal Presidente Nazionale Dott.Tommaso Cerciello.

Che la Confederazione " PMI lTAtlA "fornisce servizi alle Aziende, Professionisti e
LavoratoriAutonomi iscritti e loro Dipendenti e famiglie, principalmente servizi sindacali;
assistenziali, previdenziali e formativi, nonché quelli derivanti dalla stipula di Protocolli
d'lntesa e convenzioni con Enti Pubblici, studi Professionali ed Aziende.

TUTTO CIO'PREMESSO SI CONVIENE:

ART.I) Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione;

ART.2) "ECCELLENZE NotANE soc.cooP. AGRIcotA " è una Cooperativa Agricola che ha puntato la
propria attività soprattutto sulla Produzione e Commercializzazione del Pomodoro "san Marzano
Dop", facendolo crescere proprio dove un tempo lo coltivavano i nonni deifondatori della
Cooperativa. Ettari di terreno abbandonati da chi aveva preferito la città alla campagna sono

polmone
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tornati ad essere il verde, fonte di reddito e di prodotti sani e genuini.
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a) "ECCELLENZE NOTANE SOC.COOP. AGRICOLA " è promotrice del progetto "oRTo soclALE, -

infatti iragazzi della UlLDM, "Unione italiana lotta alla Distrofia Muscolare", sperimentano un
progetto etico che mette al centro l'identità della persona. Nei campi della cooperativa ci sono
spazi concepiti per fare in modo che ognuno di essi possa coltivare i prodotti dell'orto
contribuendo così a creare ricchezza, non solo economica ma soprattutto interiore.

b) "ECCELLENZE NOTANE SOC.COOP. AGRICOLA " è promotrice anche del progetto "DAL cAMpo
AttA TAVOLA", avendo creato un Punto Assaggio dove poter degustare piatti a base del saporito
Pomodoro" San Marzano", oltre che numerose e gustose ricette della tradizione con prodotti
locali. Promuove il progetto territoriale, nel punto assaggio "AGRITURISMO DI CITTA,, sito in
NOLA (NA) in Via Gen.Mario De Sena247, dove ha coniugato la qualità con la convenienza,
mediante menù a basso costo anche con servizio a domicilio senza costi aggiuntivi.

Art. 3 - OGGETTO.

"EccE[LENzE N0LANE soc.cooP. AGRtcoLA " metterà a disposizione la propria struttura ed i propri
prodotti meglio indicati in premessa, a tutte le aziende associate alla Conf.PMl ITAUA ed ai

Loro Dipendenti e Familiari , nonché a tutti gli iscritti al Cral aziendale denominato "cRA[ pMI

ITALIA", che esibiranno la Card d'iscrizione alla Confederazione oppure al Cral Azlendale..

A) La Conf.PMl tTAtlA e la "ECCETLENZE NOLANE SOC.COOP. AGRICOIA " si impegnano rispettivamente
a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i documenti e le informazioni
eventualmente ricevuti societari ed associative, per il compimento dell'attività di cui all'oggetto.

B) La Conf. "PMl ITALIA" e la ECCELLENZE NOLANE SOC.COOP. AGRICOLA " con la sottoscrizione della
presente Convenzione, autorizzano a vicenda l'utilizzare dei loghi societari ed associativi sulla carta
intestata, brochure e siti web , per il raggiungimento degli obiettivi prefissati

C) La presente Convenzione annulla e/o sostituisce tutti i precedenti accordi anche Verbali.

Art.4-PARTEECONOMICA

a) "ECCELIENZE NOLANE SOC.COOP. AGRICOTA " , praticherà una scontistica del 10 % sul proprio
listino prezzi ufficiale dei Prodotti Agroalimentari , in particolare del Pomodoro "San Marzano,, a tutte
le aziende aderenti alla alla Conf."PMl lTALtA" , ai loro Dipendenti e Familiari , nonché a tutti gli
iscritti al Cral aziendale denominato "CRAL PMI lTALlA", interessate all'acquisto dei prodotti .

b) "ECCELLENZE NOTANE SOC.COOP. AGRICOLA " , praticherà una scontistica del 10 % sul listino prezzi
ufficiale applicato a tutti i titolari delle aziende associate alla Confederazione ed ai Loro Dipendenti
e Familiari , nonché a tutti gli iscritti al Cral aziendale denominato "CRAL PMI lTALlA", che usufruiranno
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deiServizi della Struttura Ricettiva "AGRITURISMO DI ClfiA"', sita in NOLA (NA) in Via Gen.Mario
De Sena 247.

Art. 5 -FORMA DEL CONTRATTO

Le parti si impegnano a dare esecuzione alla presente convenzione attraverso i mezzi elettronici
ed informaticidicuisopra. ln particolare quanto comunicato con tali mezzi, avrà l'efficacia di un
documento cartaceo sottoscritto. Le parti, pertanto, convengono che le e -mail su citate , saranno
elementi sufficienti alla verifica dell'identità del mittente e della sua volontà di manifestare con
ogni effetto quanto contenuto nella comunicazione.

Art. 6-DURATA DEt CONTRATTO-

a) La presente Convenzione si intenderà conclusa a far data dalla sottoscrizione da parte di entrambe.

b)L'accettazione della Convenzione da entrambe le parti, awerrà con la restituzione di copia della presente
firmata e costituirà awiso di iniziata esecuzione della stessa, ai sensi e gli effetti dell'art. i.327, secondo
comma, Codice Civile.

c) La presente Convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento da entrambe le parti, con un preavviso

di mesi 3 (tre) , a mezzo invio di PEC o di lettera raccomandata A/R.

d)Non sarà dovuta alcuna indennità né risarcimento danni a qualsiasi titolo da entrambe le parti, ad

eccezione del contributo volontario per le pratiche di segnalazione Aziende associate andate a buon
fine previsto nel successivo Art.9.

Art. 7 SPESE.

a) La Conf.PMl ITAIIA prowederà a segnalare alla "ECCELLENZE NOTANE SOC.COOP. AGRICOIA ", aziende

associate alla Confederazione ed interessate all'acquisto dei prodotti Agroalimentari e soprattutto del

Pomodoro "San Marzano", nonché segnalerà agli iscritti del Cral aziendale denominato 'CRAL pMl

lTALlA", la Struttura Ricettiva "AGRITURISMO DI CITTA" e ne sopporterà in via esclusiva ognionere
e spesa, null'altro avendo a pretendere dalla stessa, se non il contributo volontario previsto nel

successivo Art.9 e nell'allegato "A" parte integrante della presente convenzione.

Art. 8 MATERIALE PROMOZIONATE.

a) La Conf.PMl lTAtlA ed il CralAziendale denominato "CRAL PMI ITAUA" , per la segnalazione alle Aziende

associate , dovranno utilizzare solo ed esclusivamente il materiale pubblicitario fornitogli dalla
"ECCELLENZE NOTANE SOC.COOP. AGRICOLA " consistente in stampati, modulistica, depliants, etc...
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Art. 9 COMPENSO.

a) Per la segnalazione di Aziende associate alla Confederazione ed interessate all'acquisto di prodotti
Agroalimentari forniti dalla "ECCELIENZE NOLANE SOC.COOP. AGRICOLA " e dei servizi di
Ristorazione forniti dalla Struttura ricettiva 'AGRITURISMO Dl CITTA" di cui al precedente art.2
comma b , la stessa corrisponderà alla Conf. PMI ITALIA contributi volontari, meglio stabiliti
nell'Allegato "A" parte integrante della presente Convenzione.

Art. 10 LIqUIDAZIONE, PAGAMENTO E COMPENSAZIONE.

a) La Conf.PMl ITALIA si impegna ad emettere regolare ricevuta fiscale per i contributi volontari che
riceverà dalla "ECCELLENZE NOLANE SOC.COOP. AGRICOLA ".

Art. ll TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1-. Le parti si prestano il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a

trattare secondo i principie i precettidel D.Lgs. n.796120O3 s.m.i, e del Regolamento della
Privacy - UE 679/20L6 (GDPR) entrato in vigore il 25 Maggio 2018.

2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta Legge
Italiana e Regolamento Europeo sul trattamento dei dati Personali, 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. 12 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dal presente incarico e/o sulla interpretazione della stessa, si pattuisce
espressamente l'esclusiva competenza del Foro di Nola (NA).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, saranno applicabili le disposizioni
generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo ll, libro lV, dall'art, 1327 all'art.1479 compreso.

Roma li, 07l13lz}tg

AGR.""ECCELLENZE
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A norma degliArtt. 1341e t342del codice civile le parti, previa attenta lettera diogniclausola e

rilettura diquelle della presente Convenzione dicuiagli artt.L,Z,3,4,S,6,7,A,9,LO,LLeL2
dichiarano espressamente di approvarle.

La presente Convenzione supera qualsiasi altro accordo precedentemente sottoscritto;

Letto, approvato e sottoscritto le partifirmano per accettazione.

Roma li, 07/03120L9

Conf.P

II Presiden federale

erciello

"ECCELLENZE


