
PROTOCOLLO DI INTE§A

TRA

La società CFA S.R.L., con sede legale in Brescia in via Via Bruno Buozzi,l p.i.1CF
02218990980 nella persona del proprio legale rappresentante, rng. fulanlio Falsina;

E

La società ASSOCIAZICNE COMUNI BRESCIANI SERVIZI SRL (A.C ts. Servizi Srt), con
sede legale in Brescia in Via Creta, 42 ?).lCF 036'1 1 52A176 nella persona del proprìo legale
rappresentante, Sig. Roberto Gitti,

PREMESSO CHE

CFA §.R.L. {in seguito anche CFA) e:
. Un soggetto accreditato dalla Regione Lonrbardia per i Servizi di istruzione e

fornrazione professionale in data 01108i2008 iscritta al n. 312 dell'apposito Albo;
. Un soEgetto accreditato dalla Regione l-ombardia per i Servizi al lavoro in data

A410512017 iscritta al n. 380 detl'apposito Atbo;

A.C.B. Servizi §.R.L. {in seguito anche ACB} e:

" Un soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i Servizi di istruzione e
formazione professionale in data 01108/08 iscritta aln.Tl deil'appositoAlbo.

SI CONCORDA QUANTO §EGUE:

Ad. 1 :- finaii.t? dell'lntes.A
Collaborare neli'erogazione di servizi formativi e di supporto consulenziale rn tema dt

sicurezza (D t-gs. (8112008) pergli Enti pubblici localr della provincia di Brescra.

Art. 2 - oqgetto dell'lntesa

Nell'ambito del presente accordo e al fine di perseguire gli scopi in esso indicati, le
pafii convengono sull'opportunità di avviare una reciproca collaborazione per le azioni
identificate nei servizi del Paccheito "sicurezza 365" da proporre agli Enti aderenti ad ACB.



Art. 3 - irnpecni tra le parti

CFA riconoscerà ad ACB il 10% del fatturato direttamente prodotto a seguito della
promozione del Pacchetto "Srcurezza 365" nel corso della sua validità annuale.
ln specie CFA, a seguito della promozione a cura di ACB e della rrchiesta di preventivi
pervenuti da parte dei suoi Enti associati, aggiornerà con cadenza trimestrale ACB
dei{'effettiva erogazione dei pacchetti così che entrambi i soggetti siano informati degli iter
avviati.

Art. 4 - pubblicita

Le parti, limitatamente ed esclusivamente ai servrzi offerti in relazrone al presente
accordo, potranno procedere a comunicare / diffondere / promuovere lo stesso secondo i

propri canali istituzionali (social, newsletter, sito internet, ecc....), ivi inclusa la possibilità cli
presentare, sempre e solo congiuntamente, i loghi e i relativi recapiti.

Art. 5 * referenti operativitra ie parti

Per il coordinamento tra le parti in merito all'esecuzione del presente accordo
vengono individuati i seEuenti referenti operativi che dovranno incontrarsi una volta a
semestre per monitorare I'andamento della convenzione. I referenti operativi sono:

- Per CFA
- Per CFA
- Per CFA
- perACB Servlzi srl
- per ACB Servizi srl
- perACts Servizi srl

Servizi Formativi
Servizi al Lavoro
Consulenza in ambito sicurezza
Direzione generale
Area Formazione
Area Contabile

Rossana Raimcndi
Elisa lnverardi
Laura Scalvenzi
Veronica Zampedrini
l\larco Rovetta
Bibiana Maccalli

Art. 6 - Dura[1

ll presente protocollo e valido sino al 31t12t2fi19 esclusa ogni proroga tacita; ogni
ulteriore accordo concernente I'eventuaie differirnento del termine finale dovrà risultare da
attc sottoscritto daile parti. Anche prinra della scadenza definita, le parti sl riservano la
facoltà di recedere dal presente protocoilo tramite comunicazione inviata all'altra parte a
mezza PEC con il rispetto di almeno 30 giorni di preavviso.

At1. 7 - Privacy

Nello svolgimento delle suddette attività le parti si impegnano al rispetto del D.Lgs.
n. '196 del 2003 e delaii'a11. 13 del Regolamento UÉ 20161679 per il trattamento dei dati
personali per ie finalita e nei limiti indicati dai presente accordo.



Ad I - Codice etico e modello orqanizzativo e di gestione ex D.L.qs 23i12001

Le Parti si impegnano a rispettare il Modello di Organizzazione e Gestlone adottatc
da ognt"rna di Esse ai sensi del D.Lgs.2312AU, nonché ad osservare iprincipi e i

comportanrenti definiti nei rispettivi Codici Etici.
I Modelli Arganizzativi e i Codici Etici sono consultabili sui rispettivi siti.

Brescia 23 gennaio 2019

CFA S.R.L
timbro e firma

AI


