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CONVENZIONE

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

TRA

"PMI lTALlA"- Confederazione Nazionale Piccote e Medie tmprese, ha Sede Nazionale Legate in
ROMA - Via Dei Monti Parioli,4S Piano t" lnt.4 ed ha Sede Nazionale Operativa in NOLA (NA)alla
Via Gen' Mario De Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 - 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, 264
- c.F' 92059180535 rappresentata dal Presidente Nazionale Dott.Tommaso Cerciello - Mail
cralpmiita lia @ libero.it

E

la società "FlN.A. S.r.1.", società di diritto italiano, con sede in Sala Consilina {SA} alla Via Luigi

Sturzo C.F. e Partita l.V.A. n. A2334870652 , www.italia2tv.it - in persona del legale

rappresentante p.t. Dott. Nicola Amrnaccapane - iscritta alla Conf.PMl ITALIA

Premesso che

ll Dott.Tommaso Cerciello agisce nella duplice qualità di Presidente Nazionale della Conf. ,,pMt

lTALlA" e delle Associazioni di Categoria Aderenti alla stessa, nonché in qualità di presidente

Nazionale del "CRA[ PMI lTALlA" " di diretta espressione della Confederazione, 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

maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle pMl ed

Datoriale, comparativamente

e' fortemente impegnata a
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promuovere e sviluppare Ia cooperazione territsriale tra tutti i soggetti pubblici e privati, operanti

in ltalia ed all'estero.

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

Professionisti e Lavoratori Autonomi aderenti alla stessa, nonché ai dipendenti e loro familiari,

attraverso la stipula di Protocolli d'lntesa , Accordi, Convenzioni, Partnership e sinergie con altre

organizzazioni similari , Aziende, Studi Professionali Enti , utilizzando a tal scopo anche i servizi

offerti dal Cral Aziendale denominato : "CRAL PMI ITALIA' , costituito su iniziativa ed in seno alla

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

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

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

previdenziali e formativi, nonché quelli derivanti dalla stipula di Protocolli d'lntesa con Enti pubblici

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

Produzione e Servizi.

Che il CRAL PMI ITALIA organizza, gestisce e promuove attività e iniziative dicarattere ricreativo

, §ociale, culturale, del turismo sociale e religioso etc. che possano aumentare il potere d'acquisto

dei soci lavoratori iscritti e loro familiari , delle Aziende aderenti alla Conf. PMI ITALIA favorendo e

incrementando gli scambi ed i rapporti con altri CRAL e Associazioni presenti sul territorio nazionale

ed all'estero. .

La FIN.A. Srl esercita attività finaziarie , nonchè di Network televisivo , radiofonico e giornalistico

in genere, essendo titolare dei Network Televisivi lTAtlA 2 Tv e lTAttA 3 Tv , con copertura

dell'ltalia Meridionale.

La FIN'A. Srl ha interesse a sottoscrivere convenzioni con Enti, Associazioni/ Confederazioni di

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

della propria attività nelsettore televisivo, radiofonico, giornalistico in genere e pubblicitario;

La FIN.A' Srl e la Conf. PMI ITAUA ed ilCRAL PMI ITALIA hanno interesse a stipulare un Accordo

6enerale di Collaborazione, considerata l'esigenza della società FIN.A. §rl ad appliare ed accrescere
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il proprio parco clienti e l'esigenza della Conf" PMI ITALIA e del CRAL PMI ITALIA di offrire ai propri

associati i servizi resi dalla convenzionata a condizionivantaggiose.

Tutto cìò premessa le partì convengono e stipulono quanto segue

1. Premesse.

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

2. Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione la FIN.A. §rl offre a tutti i soggetti che sono associati alta Conf.

PMI lTAtlA ed al CRAL PMI ITALIA un listino prezzi con particolare scontistica sui servizi

televisivi e pubblicitari dalla stessa forniti ccn i Network Televisivi ITAUA 2 Tv e ITAUA 3

Tv ed in premessa indicati riportati nell'Allegato A parte integrante della presente

convenzione;

La Conf. PMI ITAIIA ed il CRAL PMt ITALIA si impegnano a pubblicizzare gratuitam'ente

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

sito internet, l'attività della convenzionata ed a promuovere iseMzifomitidalla stessa.

Durata e rinnovo

La presente Csnvenzione ha durata di anni 5 {cinque} a partire dal giorno della sua

sottoscrizione ed è rinnovabile per lo stesso periodo alla scadenza naturale a mezzo PEC

oppure Raccomandata A/R, saldo eventuale disdetta scritta, da effettuarsi almeno gg.g0

prima della scadenza naturale.

3. Parte economica .

Per l'attività di segnalazione degli associati a favore della FIN.A. Srl, la stessa si impegna a

corrispondere alla Conf. PMI lTALlA ed al CRAL PMI ITALIA contributi volontari per ogni

accordo o contratto andato a bu*n fine, che saranno regolarmente fatturati, meglio

specificati nell'Allegato B parte integrante della presente Convenzione.

4. Clausola risolutiva espressa.

Nel caso in cui entrambe sia la Conf. PMI lTALl.A, iICRAL PMI lTAtlA che la FIN.A. Srl non

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

risolta ex legge, con le relative conseguenze di legge.
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ln caso di inadempimento ad una delle prestazionidicuialla presente Convenzione, la Parte

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

comunicazione, a mezzo PEC oppure Raccomandata A/R, con la quale, contestata la

violazione, le assegnerà un termine non inferiore a 15 {quindici) giorni, indicando

espressamente che la mancata sanatoria della violazione entro il termine assegnato

determinerà la risoluzione didiritto della pr,esente Convenzione. Ove la parte inadempiente

non ponga rimedio alla violazione nel predetto termine, la Convenzione si intenderà risolta

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

5. Biservatezza.

La Conf.PMl ITALIA ed il CRAI 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 esplicitaménte

identificate come tali, relative alla FIN.A. Srl {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 iICRAI PMI ITALIA ed violigliobblighi di cui al precedente

capo, la FlN.A. Srl avrà il diritto di risolvere immediatamente il rapporto ai sensi dell'art.

L456 c.c, a mezzo di comunicazione scritta inviata alla Confederazione con raccomandata

A.R.

6. 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 Ia conseguenza che non trovano

applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;

7. 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'esgcuzione della presente

W
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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 iscritti in virtù dell'Adeguarnento al

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR, Regolamento20tàl6TS/UE

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

a) presta il proprio consenso altrattamento didati, informazionie notizie che la riguardano

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

Codice circa le finalità e lqmodalità deltrattamento e di essere a conoscenza dei propridiritti

ai sensi dell'articolo 7 del Codice;

b)garantisce diaveracquisito ilconsenso altrattamento deidatididipendenti, 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;

11. Foro Competente.

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di

Nola.

Nola li, O4lBgl20rg

Conf.PMl ITALIA/ CRAL PMI ITALIA

Aisersi e per di #ti dellaÉ 1341cc si didriara di arw preso vinìone del srtatb e dei rehtivi allqati, di arreme

perfettamenteintesoil@nfenr.rtoediapprowreSecificaEmentehquentidausoh: (omrensodelseruizio)-6 {dausda
risolutira espmCI) -7 (Limihz'one di ResponsabiliÈ) -11 (foro mmpetente).

Conf.PMl rALlA/ CRAL PMI ITALIA

le

FlN.A. Srl

FIN.A.5rl
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Allegato "A"

(parte intagrante della Convenzione stipulata in data A4lO9l2Ot9

Listino Prezzi per §ervizitelevisivi e Spot pubblicitari

Sui NetwWk Televisivi i"1",rir,il,i4 .ì '?'V jÌr i'l'ril-§r:l :I i'"i,{

dal AilOI,l2019 al 3UL2|2AL9 (scontati per gli associati delta Conf.PMt tTALtA )

1. spot di 30' in onda 2 volte algiorno nei rG costo mensile 200,00 Euro
2. spot di 30'in onda 3 volte algiorno neirG costo mensile 300,00 Euro
3. spot di 30' in onda 4 volte al giorno neirG costo mensile 400,00 Euro
4. spot di 30' in onda 5 volte al giorno neirG costo mensile s00,00 Euro
5. spot di 30' in onda 6 volte al giorno neirG costo mensile 600,00 Euro
6. Pacchetto di 100 passaggi trasmessi neiTG sulla ns. Emittente Televisiva Pluriregionale

E'l;x;l;'t ;i: "r"* 1Ua consumarsi in quanto tempo si vuole) 300.00 Euro (se si acquistano oltre
300 passaggi, sconto 20%)

Contributo Realizzazione filmato audio/video Costo Unitario 300,00 Euro

Scontistiche :

La scontistica è applicabile a contratti con almeno 3 passaggigiornalieri.

- Contratto 3 mesi : realizzazione filmato omaggio
- Contratto 6 mesi : realizzazione filmato omaggio + 1 passaggio omaggio

- Contratto 12 mesi : realizzazione filmato Omaggio + 2 Passaggi su iit:;:ii;.,t ril.+ Banner su

www.italia2tv.it

7. Rubrica annunci con 8 passaggi nei Ns.TG

8. Agenda per 8 passaggi nei Ns.TG

{per 4 settimane Euro 250,00)
9. Banner su homepage Ns. pagina web www.italia2tv.it al costo di Euro 100,00 mensile;

omaggio per contratti annuali su Tv

10. Servizigiornalistici su Vs. comunicati, da inserire nei Ns.T6, sulsito di trUil*ì r I Tv e suivari
social Euro L50,00 cad.

L1. Presenza delle testate giornalistiche agli eventi della Vs. Azienda per la realizzazione di

servizigiornalistici da2/3 minutida inserire neiNs.TG, sulsito di tr:t;liir;r ;;iTv e suisocial

Euro L50.00 mese

Euro 100.00 settimana
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Euro 200,00 cad.

l2.Diretta Tv in Streaming e/o in contemporanea diretta TV { si può realizzare anche durante
glieventi ) Euro 350,00 cad.

N.B. Per i Servizitelevisivi e Spot Pubblicitarisu {*.,mfii* '# Tv, per l'anno 2019 i prezzisono
scontati del 50%

- Possibilità di creare pacchÈtti al richiesta del cliente

- I prezzisono al netto dalVAz?;%

Per informazioni ed eventuali proposte contattare la Segreteria Nazionale sede di Nola

{NA} ai seguenti recapiti:
Tel. 08U8236724- 8235322 - mail : sesreteria. nazionale@ confpm iita lia. it


