CONVENZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE
TARIFFE AGEVOLATE PER LA PARTECIPAZIONE A
CORSI DI LINGUA STRANIERA

Tra
Il Consiglio dell'Ordine dei Chimici di Catania, con sede
legale in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 4, codice fiscale
93014260876, rappresentata dal dott. Claudio Torrisi, nella
qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine
e
l'Università degli Studi di Catania con sede in Catania, Piazza
Università, n. 2 — 95131 Catania, Codice fiscale e P.IVA
02772010878, rappresentata dal Direttore generale protempore dott. Federico Portoghese, operante ai fini del
presente atto tramite il Centro Linguistico Multimediale di
Ateneo (d'ora innanzi denominata "Università — CLMA")
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto della convenzione

L'Università — CLMA si impegna ad applicare agli iscritti
all'Ordine dei Chimici di Catania che intendono partecipare ai
corsi di lingua straniera organizzati dal CLMA, le seguenti
tariffe agevolate previste dal tariffario:
- corsi di n. 40 ore - € 290,00;

corsi di n. 60 ore - € 350,00;
corsi di n. 90 ore - € 570,00.
Gli importi sono da considerarsi esenti IVA ai sensi dell'art.10
del DPR n. 633/72.
Articolo 2
Responsabile della prestazione

L'Università - CLMA curerà lo svolgimento di tale attività
sotto il coordinamento del Prof. Domenico Cusato, Presidente
del CLMA cui compete la responsabilità della stessa.
Articolo 3
Tempi e modalità di esecuzione della prestazione

La presente convenzione avrà la durata di 1 anno a decorrere
dalla stipula e può essere rinnovata, previo accordo scritto
delle parti.
L'attività di formazione sarà svolta presso i locali del CLM, siti
in via Sangiuliano n. 197, Catania o presso altri locali
concordati tra le parti.
Alla fine del corso è previsto un esame finale (scritto e orale)
accertante il raggiungimento degli obiettivi e sarà rilasciato
dall'Università-CLMA un certificato di partecipazione al
corso.
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Articolo 4
Utilizzo del nome e/o del logo dell'Università

È vietato all'Ordine dei Chimici di Catania l'utilizzo diretto
del nome e/o del logo dell'Università per scopi pubblicitari;
tale eventuale utilizzazione dovrà essere definita mediante uno
specifico accordo scritto.
Articolo 5
Recesso

Il Consiglio dell'Ordine dei Chimici di Catania e l'UniversitàCLMA possono recedere dalla presente convenzione mediante
comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o pec, con preavviso di almeno un mese.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali

L'Università-CLMA provvede al trattamento, alla diffusione e
alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente
convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini
istituzionali e di quanto previsto dalle norme vigenti in
materia.
Il Consiglio dell'Ordine dei Chimici di Catania si impegna a
trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente
per le finalità connesse all'esecuzione della presente
convenzione.
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Articolo 7
Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della
presente convenzione, la questione verrà in prima istanza
definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro
competente, in via esclusiva, sarà quello di Catania.
Articolo 8
Registrazione e spese

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto a
registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, e 40 del
D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione
sono a carico della parte che la richiede.
Per l'Università degli Studi di Catania
CLMA
Il Direttore generale
Dott. Federico Portoghese
f.to digitalmente
Per il Consiglio dell'Ordine dei Chimici di Catania
Il Presidente
Dott. Claudio Torrisi
f.to digitalmente
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