adeguato;
le attivit:l ogBetto della presente convenzione sono realizzate in favore degli utenti del centro

per l'udito;

S CONVIENE ESTIPULA QUANTO SEGUEl
Art.

1

Premesse ed allegati
Le premesse e

gliallegati formano parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.
Articolo 2
oggetto della convenzione

Con la presente convenzione Centro per l'udito conferisce a lnas Cisl l'incarico di svolgere in favore dei

propri utenti le attivita di sostegno, informative, di consLrlenza, di supporto, di servizio e di assistenza
nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1,
lettera a), della le8Se n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice
civile:

lnformazioni in materia assastenziale e previdenziale, diSanita e sicurezza sul lavoro.

Articolo 3
Modalita di svolgimento dell'attivite
lnas Cisla tenuto a svolSere le attivitd indicate all'articolo

l

secondo modalite, tempi e luoghi diseguito

riportati: presso la Sede di Centro per l'udito sita in Campobasso (CB), C.so Giuseppe Mazzini,129,
nella Biornata di venerdi dalle ore 16.00 alle ore 18-00. I'orario indicato potra subire variazioni, a
seguato accordo tra le parti, ove emer8essero esigenze per completare l'attiviti oggetto della
convenzione,
lnas Cisl espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vi8ente.

lnas Cisl impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, dili8enza, trasparenza e parita di
trattamento. lnas Cisld tenuto a fornire informazionie chiarimenti richiestidalCentro per l'udito sulle

attivii; svolte.
contenuto, cosl come i documenti, i datie le informazioni ricevuti ed acquisiti
aifini dell'esecuzione della stessa Conven2ione non potranno essere usati dalle Parti, nd da terzi per
fini diversi da quelli in essa rappresentati, n6 comunicati o trasmessi, in qualsivoglia forma, a terzi,
La Convenzione e il suo

eccezione fatta per gli obbliShi legali.

Articolo 4
Rimborso sPese
L'attivita di cu all'articolo 1 d fornita da lnas Cisl senza scopo di lucro.
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E concordato aome da ollegoto o,) della presente convenzione, che a parte
inteBrante della stessa, e che pud essere aS8iornato medio termine dalle parti in funzione delle
rispettive esigenze,
lnas Cisl, con cadenza trimestrale, emettera regolare nota di debato in favore del Centro per l'udito a

ll rimborso dei costi

seguito di specifica rendicontazione.
ll Centro per l'udito corrispondera all'lnas Cisl la somma dovuta, entro 30 Eiorni dalla rice2ione della

nota didebito.

Articolo 5
Durata della convenzione
La presente conven2ione ha durata di un anno a decorrere dal 01.102018. Entro 30 giorni dalla
scadenza le parti possono concordare per iscritto rinnovo della stessa per un'ulteriore anno.

Articolo 5
RerPonsabilita
lnas Cisl d responsabile dei danni provocatida errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio
personale impiegato nell'esercizio delle attivita dicuiall'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 7
Recesso unilaterale
Entrambe le parti si riservano di recedere an qualsiasi momento dalla presente convenzione.
ln caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preawiso
di almeno tre mesi,

orvieto ai sub-ariaamelStillrt,on" 0",," .onr"n.,on"

i

vetato il

sub affidamento

e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della

presente

convenzione.

Articolo 9
Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti conven8ono che, in relazione al trattamento dei dati personali ed in ottemperanza al
Regolamento uE 2016/679 (ora in avantiGDPR), Titolare deltrattamento a l'lnas Cial e in tale veste,
ex art.28 del GDPR, procedere a designare il Centro per l'udito S.r.l. Responsabile esterno del
trattamento con separato atto di nomina.
Articolo 10
Pubblicazione della convenzione

L'lnasCislpubblicalaconvenzionenelpropriositointernet,secondolemodalitAindicaieneldecreto
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di approvazione dello schema di convenzione, e ne trasmette copia, entro trenta Siorni dalla data di
stipula, alla Oirezione territoriale del lavoro competente.

Artlcolo 11
Foro competente

Per o8ni eventuale controversia che dovesse insortere tra lnas Cisl

e il

Centro per l'udito

nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, d aompetente il Foro di Roma.

Arti.olo 12
Retistrarione
La presente convenzione d registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 25 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13
Rinvio
Perquanto non espressamente previsto dalla presenle convenzione, sifa rinvio alla normativa vi8ente
in materia.

[etto, confermato e Sottoscritto.
Campobasso, 1 ottobre 2018

per l'lnas Cisl
Regionale

Allegati:

1.

Alleqoto A)
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A

egoto

A)

delld convenzione trc lnos Cisl e centrc pet l'udito s.t.l.

ll rimborso deicosti per le attivite di cuiall'articolo 1d forfettizzato nella cifra di€ 15,00
per ogni appuntamento di informazione effettuato dal patronato Inas cisl.
La c fra di € 15,00 6 da considerarsi un mero contributo alle spese sostenute.
La

determinazione del costo d stata calcolata considerando i se8uenti parametri:

Costo medio annuo di un operatore lnas (lll

livello):

lavorabili
Costo medio per42 min. diinformazione
Ore annue

'

atf. oogla

€ 37.500,00
1.725

€75,21

