PR0'I'OCOLLO DI INTESA

Adjusting & claims service scrl cUn scde Legale a Roma
reguittr deltr lnche A&CS scrl

Piaz-z-a

ilt via

delle Muse 7, di

c

il Collegio dei Periti Industriali

e

Periti tndustriali Laureati della Provincia di Venezia con

sede a Venezia ln Via Torre Belfredo 20/b,
Presidente lloscolo T,r:melo per.ind. Angeio

di

seguito detto anche C'ollegio, nella Persona del

e

ASI Insurance Brokers Srl con sede a Treviso in Via G.Vasari l, di seguito detta ASI Broker,
nella pelsona del Presidente Paolo Salmasr-l
Premesso che

A&CS scrl è una Società consorlile che fornisce servizi tecnici, informatici, legali

ed

arnministrltivi sia agli enti consorziati che, in nrisura non prevalente, a lerzi;
il Collegio dei Periti lndustriali e Periti Industriali Laureati di Venezia rappresenta i Periti
Industriuli c Pcriti lndustriali Laureati della Provincia di Venezia cui fornisce assistenza ed ha in
precedenza stipulato un protocollo di intesa con I'Associazione "Area Professionisli" con
l'obiettivo corrrune di individuare e di rendere disponibili per gli Iscritti, servizi e prodotti adatti alle
loro esigenze legali ed assicur:ìltve;
ASI lìroker ha ricevuto un incarico dal Collegio al fine di fbrnire assistenza e consulenza agli
iscritti in matcria assicurativa cd evcntualmcntc fornirc copcrturc assicurativc appropriute, se di
interesse pcr gli iscritti.
A&CS scrl ha a disposizione una piattaforma informatica idonea a supportare tecnicatnente quei
servizi, prevalentemente assicuralivi, che l'ornisce agli associati di Area Professionisti.
Tutto quanto sopra prenrcsso, Ic Pani convengono quanto segue

Art.l

Premessa

l-a premessa costituisce P[rte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2 Oggetto
il Collegio potrà Procedere alla diffusione presso i
presente
Accordo
del
Con la sottoscrizione
scrl.
propri lscrirti delle proposte di A&CS
Rcsta intcso chc con la sottoscrizione dcl prcscnte Protu--ollo non si origina alcun obbligo tra le
Parti all'utilizzo delle soluzioni oggetto dcllo sl€sso.
Resta. inoltre, inteso che tale Protocollo pÒtrà essere ìntegrato con eventuali nuove pnrposte da
pane tli A&CS scrl, da inserire e sottoscrivere nel Presente accordoArt.3 l)urata del Protocollo d'Intesa

Il prorocollo. avrà una durata di l2 mesi decorrenti dal

monìento della sua sottoscrizione e potrà

essere rinnovato per analoghi periodi previo accordo fra i sottoscrittori. Potrà altresì subire
rnodrfi che, e/o integrazioni.
Il Prgtocollo cesserà parimenti di avere elfetto qualora, nel corso dclla sua durata. le Pani
constatino iì venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, impegnandosi a dare
un preuvr iso \crillo di -ì0 giornr.
In nessun caso il venir meno degli eftètti del Protocollo potrà dar luogo a rivendicazioni di carattcre
econonrìco tra le Pani e ciascuna di esse si farà carico dei costi dalla stessa sostenuti. Nessuna Parte
potrà avanzare nei confronti dell'altra rivendicazioni o pretese di qualsivoglia natura.

secondo dirifto. La sede della procedura sara Roma. l-a decisione sara definitiva e vincolante per le

Parti.
e sottoscritto
Y enezia, 06l l2l2o 17

Lrtto, confermato
Adjusting &

Coltegio del Periti Industriali

Periti Industriali Laureati di Venezia
Boscolo Zemelo per.ind. Angelo
e
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