
 CONVENZIONE 

Tra 

La società _ Son training srl con sede legale in Via Tiratore n°24 ad Atripalda (AV) codice 
fiscale e P.IVA n°02869520649 nella persona del suo legale rappresentante Ing.Valerio 
D’Anna  

Ed il partner 

Ordine Geologi Calabria con sede Via Federico Bisceglia n. 4 (già strada 27)  Catanzaro 
nella persona del suo legale rappresentante dott IOVINE GIULIO      

PREMESSO CHE 

• Che la società Son Training srls è una società di formazione con sede legale in Via
Tiratore n°24 ad Atripalda (AV) codice fiscale e P.IVA n°02869520649, accreditata
presso il Consiglio Nazionale dei Geologi qualità di E.F.A con delibera 367 del 2021.

• Che i percorsi di formazione continua e di aggiornamento della società Son Training
sono rivolti a liberi professionisti con modalità di apprendimento sia frontale che in
modalità e-learning secondo quanto previsto dal regolamento di formazione
pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n°13 del 15 Luglio
2013 e successive linee guide.

Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e  si stipula 
quanto segue: 

• L’Ordine professionale si impegna a pubblicizzare la convenzione stipulata 
con la società Son Training srls presso i propri iscritti, secondo le modalità 
che riterrà più appropriate.

• La Son Training in cambio della pubblicizzazione, offre per tutta la durata 
della convenzione uno sconto del 10 % agli iscritti dell’Ordine dei Geologi 
della Calabria sui corsi online del proprio catalogo.

• Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione con durata temporale 
pari ad 1 anno In caso di mancanza di disdetta o comunicazione alcuna, lo 
stesso si intende rinnovato per una eguale durata.

• Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace 
solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe 
le parti.

• Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del D.lgs 196/2003 (qui di seguito “La 
Legge”) relativa alla “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali” e succ mod (GDPR), le parti attribuiscono alla 
sottoscrizione del presente contratto  il valore di attestazione di  consenso



per il trattamento e la comunicazione dei dati personali e dei corsisti, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente . 

 Luogo, Atripalda li _16-03-2022 

Il legale rappresentante dell’Ordine 

 Dei Geologi della Calabria 

 dott.  IOVINE GIULIO ___________________________ 

Il legale rappresentante della 

 Sontraining srls 

Ing Valerio D’Anna 

  _________________________ 
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