CONVENZIONE
TRA
A.N.E.I.S. Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale (“ANEIS”), p. iva 92051900287, con sede
legale in Padova, via Dante n. 31, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Daniele Zarrillo (“Aneis”)
E
XIFRAM S.R.L. (C.F. E P. IVA 05124350280), con sede legale in Padova, viale della Navigazione Interna n. 51,
in persona del legale rappresentate pro-tempore sig. Michele Patella (“Xifram”)
Premesso che
-

-

-

Aneis è un’associazione apolitica senza scopo di lucro, costituita con la finalità di fornire supporto ai
liberi professionisti che svolgono attività di valutazione e consulenza ai danneggiati per pratiche
aventi ad oggetto risarcimento danni da incidente di ogni tipo.
Xifram s.r.l. è una società che fornisce consulenza a privati, enti ed imprese relativamente alla
conformità ed adeguamento alla normativa italiana ed europea sul trattamento di dati personali.
È interesse delle Parti procurare agli associati Aneis in regola con il pagamento delle quote di
iscrizione, la prestazione di servizi di consulenza e di adeguamento delle proprie realità aziendali alla
normativa sulla privacy con tariffe di particolare favore;
Segnatamente Xifram è disponibile a svolgere in favore degli associati Aneis, in regola con il
pagamento delle quote associative, che dovessero farne richiesta, servizi di consulenza con uno
sconto del 20% rispetto alle tariffe praticate a soggetti terzi.
Tanto premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

1. OGGETTO
a. Xifram si impegna a riservare un favore degli associati Aneis che dovessero farne richiesta,
uno sconto del 20% rispetto al listino prezzi comunemente praticato, per lo svolgimento dei
propri servizi professionali in materia di consulenza / adeguamento alla normativa vigente
sul trattamento dei dati personali (“il Servizio”).
b. La scontistica predetta si intende riservata ai soli associati Aneis che, al momento in cui
richiedano la prestazione del Servizio, siano in regola con il pagamento delle quote
associative.
2. SERVIZI E PREZZI
a. I Servizi svolti da Xifram in favore degli associati Aneis vengono dettagliati nel modulo
allegato, con indicazione dei prezzi al netto della scontistica riservata.
b. Aneis non impegna i singoli associati che saranno liberi di scegliere se ricorrere o meno ai
servizi di Xifram srl

Letto, confermato e sottoscritto in Padova, 7 maggio 2020.
A.N.E.I.S.
Allegato 1: tariffario

Xifram srl

