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Prot. N° 1437 del 28/08/2017 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: accordo di collaborazione e partnership per la fornitura di 

corsi di formazione 

TRA 
 
A.N.C.O.R.S. Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul Lavoro – con sede in 
Battipaglia (SA), Via Rosa Jemma, 2 - Centro Direzionale Pastena, Fabbricato B - 84091 C.F. 95124960634 - 
P.Iva 05453690652, nella persona del suo legale rappresentante - in seguito per brevità A.N.C.O.R.S. 

 
E 

 
NATIONAL RESCUE COUNCIL - Associazione Scientifica di Formazione & Ricerca con sede legale in via 
Vandalino, 73  I-10142 Torino (To)  C.F. 97757050014 nella persona del Direttore Operativo e Direttore alla 
Formazione qui delegato dal Presidente dell’Associazione, capofila del CAMPUS – POLO FORMATIVO ( 
gruppo formativo composto da FEST ITALIA srl, Fest Italia-Servizi Integrati sas, National Rescue Council)  - in 
seguito per brevità ASSOCIAZIONE 
 

PREMESSO 
 

- Che in data 15/04/2017 l’associazione ha offerto alla A.N.C.O.R.S.  a favore dei suoi associati la fornitura 
di corsi di formazione che saranno acquistati nell’ambito della convenzione dalle societàà e soggetti 
associati alla A.N.C.O.R.S.; 

 

- Che A.N.C.O.R.S.  ha considerato l’ASSOCIAZIONE e i corsi proposti idonei, affidabili e convenienti in 
rapporto qualità/prezzo,  
 

- Che è intenzione dei soggetti firmatari collaborare in sinergia con l'intento di diffondere e far crescere 
nella cultura aziendale la formazione nel primo soccorso e nella rianimazione cardiopolmonare che con 
presenza e l'uso di Defibrillatori Semi Automatici Esterni possano mantenere alta la sopravvivenza. La 
formazione potrà essere fornita nell'ambito di detta convenzione da tutti i soggetti aderenti ad 
A.N.C.O.R.S.  che ne facciano espressa richiesta. 

 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si conviene e stipula quanto segue: 
 

Art. 1 - Premessa 
1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
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Art. 2 - Definizioni 
2.1  Nella presente convenzione le seguenti espressioni avranno significati qui di seguito attribuiti: 

a) A.N.C.O.R.S.  indica  Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul Lavoro  
b) L' ASSOCIAZIONE indica National rescue Council; 
c) "Le parti" indica A.N.C.O.R.S.  e L' ASSOCIAZIONE; 
d) Il “Marchio Associativo” indica il segno distintivo di A.N.C.O.R.S. 
e) “La qualifica" indica l'espressione "Fornitore Ufficiale A.N.C.O.R.S.”. 

 

Art. 3 - Oggetto e durata del convenzione 
3.1  La presente convenzione ha inoltre per oggetto la concessione del diritto di utilizzazione del 

Marchio Associativo e della Qualifica, con le modalità nei limiti ed alle condizioni indicate negli 
articoli seguenti, non che di esercizio dei diritti tutti contemplati nella presente convenzione. 

3.2  La convenzione ha validità di 3 anni e si riterrà conclusa tramite disdetta o comunicazione almeno 3 
mesi prima, in caso contrario il rinnovo è tacito. Alla scadenza contrattuale (termine di cui sopra o 
termine derivante da qualunque altra causa od evento previsto dalla convenzione), l’ASSOCIAZIONE 
dovrà eliminare il Marchio Associativo e la qualifica da tutto il materiale promozionale entro 60 
giorni dalla cessazione della convenzione stessa. 

3.3  Tutti i termini di cui alla presente convenzione sono fissi ed improcrastinabili e ritenuti essenziali. 
 
 

Art. 4 – Utilizzo dei Marchi 
4.1  L’ASSOCIAZIONE avrà diritto di utilizzare, previa autorizzazione tramite pec, da parte 

dell’A.N.C.O.R.S. il Marchio Associativo e la Qualifica di “Partner Ufficiale A.N.C.O.R.S.” 
congiuntamente e/o in connessione con il Marchio dell’ASSOCIAZIONE esclusivamente nel contesto 
di attività ed iniziative finalizzate a promuovere i propri prodotti;  

4.2  La riproduzione del marchio associativo dovrà essere perfettamente identico al logo ed al Layout 
stabiliti da A.N.C.O.R.S. e dovrà riportare le combinazioni cromatiche e le caratteristiche grafiche 
dalla stessa A.N.C.O.R.S. 

4.3   Saranno concordate tra le parti : 

- Posizionamento del marchio dell'ASSOCIAZIONE e/o informazioni riferiti alla convezione sul sito 
internet Regionale su eventuali magazine o materiale cartaceo edito dalla A.N.C.O.R.S.: 

- Comunicazione da parte della A.N.C.O.R.S. a tutte le società o soggetti associati della 
collaborazione con l’ASSOCIAZIONE e promozione diretta del marchio dell'ASSOCIAZIONE. 

 

Art. 5 - Impegni dell'AZIENDA 
5.1  L’ASSOCIAZIONE si impegna a fornire alla A.N.C.O.R.S. tutto il materiale necessario al fine di 

comunicare nel migliore dei modi ai propri associati l’esistenza e convenienza di tale convenzione e 
di creare eventualmente un apposito spazio web dedicato dove verranno inserite tutte le 
informazioni riguardanti la convenzione. 

5.2  L’ASSOCIAZIONE si impegna a comunicare un numero telefonico dedicato in modo da fornire agli 
interessati un primo supporto di consulenza telefonica su aspetti normativi e organizzativi sulla 
formazione oggetto del presente accordo.  

5.3  L’ASSOCIAZIONE si impegna a fornire alle sedi A.N.C.O.R.S. la possibilità di erogare corsi di PRIMO 
SOCCORSO AZIENDALE, PRIMO SOCCORSO SPORTIVO CON USO DEL DEFIBRILLATORE, BLSD E 
RCPU e gli altri corsi presenti in catalogo a prezzi vantaggiosi ed esclusivi.   
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5.4  L’ASSOCIAZIONE si riserva la facoltà di modificare, in accordo con la A.N.C.O.R.S., i termini di tale 
convenzione qualora sensibili cambiamenti delle condizioni di mercato lo ritenessero necessario. 

5.5  L’ASSOCIAZIONE si impegna a partecipare GRATUITAMENTE alle convention ed agli eventi 
organizzati dall’A.N.C.O.R.S. sull’intero territorio nazionale. Sono escluse le spese di trasporto, vitto 
ed alloggio dei partecipanti. 

5.7      L’ASSOCIAZIONE mette a disposizioni delle sedi A.N.C.O.R.S. per attivare i corsi un gestionale corsi, ad 
essi dedicato, sul sito www.rescuecouncil.com  con circa 15 gg prima la data stabilita. 

              Prima di procedere alla formazione riceverà una conferma con il nominativo del Direttore del corso 
che essi dovranno contattare per definire i dettagli del corso stesso, tali condizioni non andranno in 
nessun modo in contrasto con le condizioni espresse nella convenzione.  

              Eventuali ulteriori comunicazioni potranno essere fatte attraverso la mail 
dirformazione@rescuecouncil.com   o al numero 0119943557 int. 3 negli orari di ufficio dal Lunedi 
al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 oppure al 3931997708 sempre in orario di ufficio e 
comunque non oltre le ore 17.00. 

 

Art. 6- Impegni di A.N.C.O.R.S. 
6.1  A.N.C.O.R.S. si impegna a non stipulare con alcun altro soggetto Convenzioni o altre tipologie di 

contratti o accordi che abbiano come oggetto la promozione, divulgazione e pubblicizzazione di 
corsi concorrenti forniti dall’ASSOCIAZIONE. 

6.2  A.N.C.O.R.S. si impegna a pubblicare sul proprio sito internet uno spazio dedicato all’ASSOCIAZIONE 
che riporta l'esistenza di tale convenzione. 

6.3  A.N.C.O.R.S. potrà posizionare il marchio dell’ASSOCIAZIONE sulla comunicazione istituzionale edito 
dalla A.N.C.O.R.S. e redigere dei redazionali concordati con L'ASSOCIAZIONE stessa; 

6.4  A.N.C.O.R.S. si propone di informare e promuovere la convenzione stipulata con l'ASSOCIAZIONE 
anche attraverso le proprie sedi periferiche ed eventi sportivi che possono prevedere la presenza di 
rappresentanti dell’ASSOCIAZIONE con un proprio stand pubblicitario. 

 

Art. 7 – Condizioni economiche e pagamenti 
7.1  Per i corsi organizzati da A.N.C.O.R.S. sul territorio nazionale si concordano i seguenti costi: 

 € 20,00/attestato verranno riconosciuti a l’ASSOCIAZIONE 

 € 35,00/ora iva compresa, verranno riconosciuti al docente che l’ASSOCIAZIONE incaricherà 
per lo svolgimento del corso. Eventuali spese di trasferta dovranno essere concordati dalle 
parti preventivamente e accettate da A.N.CO.R.S. 

7.1  Le fatture emesse dall’ASSOCIAZIONE e dal docente verranno pagate da A.N.CO.R.S.  con bonifico 

bancario a 60 gg fine mese dalla data di fattura. 

Art. 8 - Risoluzione anticipata della convenzione 
8.1  Fatto salvo quanto previsto dalla legge, la violazione degli impegni assunti dalle parti in base agli 

art.3,4,5,6, consentirà alle parti di risolvere di diritto la presente convenzione. 
8.2  Le parti si riservano il diritto di recedere dalla presente convenzione con effetto immediato 

mediante comunicazione scritta in piego raccomandato o pec al verificarsi delle seguenti ipotesi: 

- le controparti fossero dichiarate insolventi alle obbligazioni della presente convenzione: 

- fossero dichiarate fallite; 

- chiedessero di essere ammesse ad una procedura di concordato preventivo o di amministrazione 
controllata; 

OMISSIS 
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- scioglimento della Società; 

- fossero cedute in tutto o in parte. 

 

Art. 9-Modifiche ed incedibilità del convenzione 
9.1  Le parti convengono che ogni modifica della convenzione dovrà necessariamente rivestire la forma 

scritta. 
9.2  La non applicazione anche reiterata di una o più clausole non dovrà intendersi quale abrogazione 

tacita. 
9.3  La presente convenzione è conclusa "intuito fiduciae" e non è cedibile a terzi. 
 

Art. 10- Consenso al trattamento dei dati personali 
10.1 Ai Art. 11 – sensi e per gli effetti di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 (qui di seguito “La Legge") 
relativa alla ''tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali''. le parti si 
danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 10 della legge stessa, in ordine al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati fomiti all'atto della stipula della presente convenzione e/o luce 
di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione della presente convenzione il valore di 
attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali. secondo quanto previsto 
nella normativa. 
 

Decorrenza 
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione, ora formalizzata e sottoscritta, avrà 
inizio di esecuzione a decorrere dal 01/09/2017 
 

Firma Associazione 
  
 

NATIONAL RESCUE COUNCIL 
 
 

Firma A.N.C.O.R.S. 
  
 

IL PRESIDENTE A.N.CO.R.S. 
 
 


