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ACCORDO ECONOMICO PER LA COOPERAZIONE 
ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO  FORMATIVO 

 
 
 

Tra la/l’ Società/Ente __________________________________________, di seguito denominata/o 

anche solo “Soggetto Proponente”, con sede legale a___________________________________ 

in Via/Piazza_________________________________________, C.F. _________________, P.IVA 

n. _______________, rappresentato da ______________________________________________, 

e 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia, di seguito denominato anche solo “Ordine”, con 
sede legale a Gorizia, Via Roma n. 20, C.F. 80007030317, P.IVA n. IT01157630318, rappresentato 
dal Presidente Ing. Pietro Zandegiacomo Riziò, 
premesso 

− che l’Ordine intende fornire la più ampia offerta possibile di eventi formativi ai suoi iscritti; 
− che il Soggetto Proponente ha accettato e sottoscritto le “Istruzioni operative per la proposta 

e la cooperazione all’organizzazione di un evento formativo” (di seguito anche solo 
“Istruzioni” redatte dall’Ordine e dallo stesso approvate durante la seduta consigliare del 
03/09/2014) di cui il presente Accordo è parte integrante; 

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Articolo 1 - Oggetto del contratto  
Il Soggetto Proponente coopererà con l’Ordine nell’organizzazione dell’evento formativo 
denominato ____________________________________________________________________, 
e meglio descritto nell’allegato Mod. Form. 01 inviato all’Ordine. 
 
Articolo 2 ‐‐‐‐ Responsabile del progetto formativo 
Il Soggetto Proponente curerà lo svolgimento di tale attività formativa sotto la supervisione del 
Responsabile del Progetto Formativo nominato dall’Ordine per l’evento proposto, secondo quanto 
previsto dalle Istruzioni in premessa indicate. 
 
Artic olo 3 ‐‐‐‐ Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 
Il presente contratto decorre dalla stipula dello stesso e terminerà alla fine dell’evento formativo. 
L’attività di formazione sarà svolta presso la/le sede/i indicata/e nel Mod.Form.01 compilato dal 
Soggetto Proponente. La stipula di idonea assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni, a 
copertura dei partecipanti, qualora prevista, resta a carico del Soggetto Proponente. 
 
Articolo 4 ‐‐‐‐ Corrispettivo e modalità di pagamento 
Per i diritti di segreteria e gli oneri organizzativi relativi alla prestazione di cui all’art.1 del presente 
Accordo, il Soggetto Proponente verserà all’Ordine, dietro presentazione di regolare fattura, una 
quota fissa, a prescindere dal tipo di evento e dall’eventuale gratuità dello stesso, pari a € 50,00 
(cinquanta/00) più I.V.A. di legge, non rimborsabile; 
Il corrispettivo sarà versato in un’unica soluzione, all’atto della presentazione della richiesta di 
cooperazione per l’evento formativo, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Ordine.  
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Articolo 5 ‐‐‐‐ Trattamento dei dati personali 
L’Ordine provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al 
presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
Il Soggetto Proponente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Ordine e dagli iscritti 
all’evento, unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto e dell’evento 
allo stesso riferito. 
 
Articolo 6 ‐‐‐‐ Controversie 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
esecuzione del presente contratto. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in 
relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e ss. del 
Codice di Procedura Civile. L’arbitrato avrà sede a Gorizia. 
Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, 
che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le 
stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Gorizia. 
 
Articolo 7 ‐‐‐‐ Registrazione e spese 
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR 
n. 131/86. 
Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del Soggetto Proponente. 
 
PER L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI GORIZIA  
 
Il Presidente 
 
______________________________________________________________ 
Data e Firma 
 
PER IL SOGGETTO PROPONENTE 
 
______________________________________________________________ 
Data e Firma 
 

 


