Il Parere dell ingegnere

CONVENZIONE TRA INARSIND E GRAFILL
ConvenzionetraINARSIND - Associazione di intesa sindacale di ingegneri ed architetti liberi professionisti, via Pasteur,
65 - 00144 ROMA (di seguito INARSIND)eGRAFILL S.r.l. - Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo - PEC:
grafill@pec.it (di seguito GRAFILL)Premessa
GRAFILL esercita l&rsquo;attività di vendita di prodotti editoriali tecnici e specifici delle professioni di architetto ed
ingegnere.
INARSIND è un'associazione di intesa sindacale per ingegneri ed architetti liberi professionisti, che ha sedi
nell&rsquo;intero territorio nazionale.Oggetto della convenzione...
La convenzione prevede per tutti gli associati a INARSIND delle condizioni agevolate per l'acquisto di prodotti a
marchio GRAFILL. Condizioni economiche
GRAFILL si impegna ad applicare a tutti gli associati a INARSIND uno sconto del 25% sul prezzo di copertina di tutte le
sue pubblicazioni, in qualsiasi momento dell&rsquo;anno e senza spese di spedizione per importi superiori ad &euro;.
30,00 di spesa. La scontistica accordata non si applicherà alle merci in saldo/offerta qualora quest&rsquo;ultima risulti più
vantaggiosa rispetto a quella concordata con la presente convenzione. Per poter effettuare l'acquisto è necessario
chiamare il numero 091/6823069 e indicare all'operatore la certificazione associativa di iscrizione ad INARSIND rilasciata
dalla sezione territoriale di appartenenza oppure da INARSIND nazionale. Spese di spedizione e di pagamento
Per acquisti di importo inferiore a &euro; 30,00 le spese di spedizione sono così fissate:
- &euro;. 3,50 spedizione tramite raccomandata postale
- &euro;.5,00 spedizione tramite corriere In caso di pagamento in contrassegno viene applicata una commissione di
&euro;. 3,50 a prescindere dall'importo dell'ordine. Riservatezza
Il presente accordo è da intendersi riservato, le parti non sono in alcun modo autorizzate a renderne noto a terzi i suoi
contenuti. INARSIND e GRAFILL si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza circa i dati e le informazioni che
dovessero acquisire nel corso del rapporto di cui al presente accordo. Le parti riconoscono che per il raggiungimento
dello scopo del presente accordo dovranno scambiarsi i propri dati personali e si impegnano, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla
loro libera circolazione (&ldquo;GDPR&rdquo;), a non divulgare tali informazioni. Durata
Il presente accordo ha durata annuale a partire dalla data di stipula e si rende tacitamente rinnovato di anno in anno.
Nel caso una delle parti voglia interromperlo dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC,
almeno 2 mesi prima della data di interruzione. Qualsiasi modifica, aggiunta o variante alla presente convenzione non
avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto alla convenzione medesima e controfirmata congiuntamente
dai rappresentanti di entrambe le Parti. Controversie
Il Foro competente per la risoluzione di ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, applicazione o
esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Palermo.
Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
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