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CONVENZIONE 

Tra 

- Hewlett-Packard Italiana Srl con sede legale in Via G. Di Vittorio nr. 9 – 20063 Cernusco sul 
Naviglio (MI), Codice Fiscale e P.IVA 00734930159, capitale sociale pari ad Euro 10.000.000,00 
interamente sottoscritto e versato, in persona del procuratore Bruno Turco, munito dei necessari 
poteri (di seguito, definita come  “HPE” o la “Società”) 

e 

 
- Federazione Regionale Ordine Ingegneri , in persona dell’Ing. Alessandro Uberti, con sede a 
Bologna, Strada Maggiore 13, (di seguito anche l’”Ordine”) 

singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”, 

PREMESSO 

- che HPE è leader nel settore dei servizi tecnologici, fornitura di infrastrutture IT, software a livello 
nazionale e internazionale; 
- che l’Ordine svolge funzioni di rappresentanza, tutela e assistenza dei propri iscritti; 
- che è interesse dell’Ordine mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di usufruire dei 
servizi della Società meglio specificati nel prosieguo usufruendo di tariffe agevolate;  
- che allo stesso tempo e ̀ interesse della Societa ̀ promuovere la propria attività nello specifico ambito 
della propria competenza professionale; 
- che l’attività svolta dalla Societa ̀ è considerata utile agli iscritti all’Ordine e/o di ausilio alla 
formazione professionale, tecnica e culturale degli stessi; 

 
Tenendo in considerazione le suddette premesse, con questo accordo (la “Convenzione”), le parti 
regolano la loro collaborazione come descritto nei punti che seguono. 

1. Ambito 
 
Le premessa sono da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. 

2. Contenuto 
 
La Società per la durata della presente Convenzione si impegna ad offrire a tutti gli Ingegneri iscritti 
all’Ordine determinati corsi di formazione (i “Servizi”) ai termini previsti nella presente 
Convenzione. 
A fronte dell’impegno assunto dalla Società, l’Ordine si impegna a divulgare, mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine e comunicazione diretta a tutti i propri iscritti, 
l’elenco dettagliato dei Servizi, la durata di validità della presente Convenzione e le tariffe agevolate 
stabilite. 
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3. Durata 
 
La Convenzione entra in vigore il 1 Aprile 2021 (“Data di Efficacia”) e resterà in vigore  fino al 
31.12.2021. E’ escluso il rinnovo tacito automatico. 

4. Tariffe  
 
La Società, per la durata di validità della presente Convenzione, si impegna ad offrire a tutti gli 
Ingegneri iscritti all’Ordine i Servizi ad una tariffa scontata rispetto a quella normalmente applicata. 
Il dettaglio dei prezzi per i Servizi è contenuto nell’Allegato A. 

5. Condizioni per l’erogazione dei Servizi 
 
I Servizi erogati da HPE sottostanno alle condizioni di cui all’Allegato B, ossia il modulo di iscrizione 
che dovrà essere compilato da ogni iscritto per accedere ai Servizi, e alle Condizioni Generali HPE 
Education allegate alla presente e al modulo di iscrizione. 

6. Risoluzione 
 
La presente Convenzione potrà essere risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa 
comunicazione scritta da inviarsi all’Ordine, nel caso in cui si verifichino ripetuti mancati pagamenti 
da parte degli iscritti. 

7. Trattamento dei dati personali  
 
La Societa ̀ e l’Ordine acconsentono e si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali 
acquisiti nell’esecuzione o in dipendenza della presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, (nel seguito, anche “GDPR”) e di ogni legge e provvedimento in 
materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabile. HPE, nello svolgimento delle 
operazioni di trattamento dei dati personali degli iscritti all’Ordine che dovessero acquistare dei 
Servizi, opererà quale titolare autonomo del trattamento, così come definito dal GDPR, assolvendo 
a tal uopo tutte le conseguenti obbligazioni.  

8. Proprietà intellettuale 

Le Parti riconoscono di non acquisire alcun diritto di proprietà intellettuale (incluso, senza 
limitazioni, copyright, marchio, segreto commerciale, know-how) dell'altra Parte ai sensi della 
presente Convenzione. La Convenzione in nessun modo potrà essere interpretata come licenza di 
sfruttamento concessa da una Parte all’altra circa diritti di proprietà intellettuale, o segreto 
industriale, o altri diritti in genere di proprietà dell’altra Parte.  

9. Legge applicabile e foro competente 

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in 
relazione ad essa sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano. 

10. Miscellanea 
Né questa Convenzione  né lo svolgimento di alcuna azione contemplata nella presente 
Convenzione devono essere interpretate in modo da creare alcun obbligo o acquisire diritti o 
aspettative in entrambe le Parti in relazione all'Accordo. 
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Pertanto, il presente documento non impegna le Parti a concludere ulteriori rapporti commerciali e 
/ o accordi in relazione all'Opportunità. 
La presente Convenzione può essere modificata o integrata per iscritto solo da rappresentanti 
debitamente abilitati di entrambe le Parti. 
Il presente documento, unitamente agli eventuali allegati, stabilisce la sola e completa intesa tra le 
Parti e sostituisce tutti gli accordi, le disposizioni e le comunicazioni precedenti, sia orali che scritte, 
relativamente all'oggetto del presente documento. 
Nessuna Parte sarà responsabile per ritardi o inadempimenti che siano attribuibili ad eventi di 
“Forza Maggiore”, intendendosi per Forza Maggiore circostanze al di fuori del proprio controllo 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi nazionali, vertenze aziendali, dispute 
industriali, guerre, colpi di stato, embarghi, atti vandalici e terroristici, epidemie, allagamenti, 
terremoti, incendi ed altri catastrofi naturali, nonché interruzioni di corrente elettrica dovute ad atti 
od omissioni di fornitori di servizi di telecomunicazione o di energia elettrica. 

Allegati: 

- Allegato A: Calendario Corsi 2021 e tariffe 
- Allegato B: Modulo di iscrizione 
- Condizioni Generali HPE Education 

 

Letto, confermato, sottoscritto  

 

Per HPE                 
 
 

Per l’Ordine 

___________________________________ 
Data 
 

___________________________________ 
Data 
 

___________________________________ 
Qualifica 
 

___________________________________ 
Qualifica 
 

___________________________________ 
Nome 
 

___________________________________ 
Nome 
 

___________________________________ 
Firma 
 

___________________________________ 
Firma 
 

 


