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Convenzione
per offeÉe ru tutti I softwerc Geo Nctwork

tra

lt-coltccio dci Goonetri e Geomctri Leurceti dclb Prcvincie di Gmgeto con sede in crrosseto,via Crramsci 2ld in pcnnna del suo Presidente Geom. Sgsrbi patrizio (qui di ;g,rit per brevitàdenominato'€ollegio')

€

Gco Network srl, con s€de legalc in Srzana Via Mazzini n.&,Codice Fiscale e partita IVA n.003128901 14, rappresonlatia ai,fini dglla presente dalla Dott.ssa Andrca Ann Hedges (eui di scguitoper brevità denominata..Geo Network")

Prcmesso che

o Geo Network e produttrice di diversi lftware gestionali per la categoria dei geometri netsettore edile e.dello studio professionale, già urrtioati da àdti *;;-c"rregio e pressomigliaia di studi tecoici su scala nazionale;-o oeo Network.svi!:ppa i proPri software e svolge corsi di formazione ad alto contsnurogiuridico s sci€ntifico secondo le norme del profoo sirt"* di gcstione della qpatità ENuNI Iso 9001:2008 od ha svolto negli anni a"àoi órsi di forirazione in 
"rrtu 

presso ilCollcgio;
e creo NÈtwork è.disposta.ad aPn-licare un hattamento di maggior favore per l,acquisto dinuovc licenze d'ry p.t i propri'prodotti agli Iscîitti J corÉio **ittuii" in sconti suiprczzi di listino praticati sul proprio sito we\r è intenzione delle parti stipulare una convenzione valida fino al 30 Giugno 2020 perstabilire

le condizioni di m3ggjor f1v9re per l'acquisto oi nuovi software e corsi di formazione GeoNetwork da pane degli Iscritti;
o sul collegio nol.qrvang rcsponsabilita di alcun genere derivanti da eventuali rapporti chesorgerarino tra gli Isclitti e Geo Netr,rrork a seguito-ctella stipula dclla prescni" *ou*"iorr";

tutùo ciò premesso
si conviene e si stipula qunnto segue

Le prcmessc formano partc inùegrantc della prcsente convenzione.
La presentc Convcnzione ha ql_ oggetto la defini,ione dellc condizigni di fornitura dellelicenze dei softrrare e dei corsi di órmazion" trorri otri";-d;;;d 

"Jiiìrli* a,Collegio di Grosseto , ,1 .,. ..; .- 
Eé" r*'l

con la firma della presente convezione, il colregio s,impegng pr.;,,,1,;,'j-, , ,
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(a) dare tramite neunlcttcr diffirsione ai termini della prescnte Convezione a tutti gli
Iscritti

O) inviare ai propri lscritti via email segnalazioni per eventuali coni di.forsrazione
accreditati direttamente dal Collegio o dal CNG e che si svolgeranno in aula
presso il Collegio o in diretta ramite internet (webinar) cbc Geò Nehvork possa
svilupparc ncl corso della durata della presente Convezione.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Geo Network s'impegna a:

(a) riscrvarc agli Iscritti del Collegio dei Geometri di Grosseto uno sconto fisso del
l0% (dieci percento) sui prezzi di listino pubblicati sul proprio sito web
(wrryw.geonenrork.it) pcr l'acquisto delle singole licemze d'uso dei software e pcr
I'acquisto di corsi di formazione. Detto sconto consiserà in un apposito codice
che sarà comwricato dalla Geo Netrryork al Collegio e che p€nnetterà
l'ryplicazionc automatica dcllo sconto zu I'ordinc efbtnrato dir€ttamEnt€ sul

nostro sito dall'Issdtto. In alternativa, I'lscritto potra inviarc il suo ordine tnimite
email e Geo Nenrork prowederà all'applicazione dello sconto dovuto; in ogu
caso, I'Iscritto potrà decidere di ricevere il software tramite download dirctto dal
sito web della Geo Network o tramite cons€gra dirernpresso il proprio domicilio
o studio, corrispondendo le relative spese di spedizione aggiuntive;

(b) lo sconto del l07o non potrà essere cumulato con alti sconti o promozioni

spcciali effettqate dalla societa in occasione di fiere, convegni, corsi di

formazione gratuiti od altri eventi "ad hoc" organizzati di volta in volta dalla Geo

Network;
(c) fomirc assistenza tccnica tclefonica o via email gratuita dal Lunedi al Venerdi

dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00 a tutti eili Iscritti
acquirenti del softrryare ed aggiomati all'ultima versione;

(d) nÀizzarc gli aggiomanrenti normdivi neccssari ed appoÉo di ultcriori migliorie
alle crattetistióhe funzionali dei singoli prodotti anohe in bosc ai suggerimenti

eventualmente ricevuti dagli Iscritti.

La presente Convenzione entrerà in vigore al mome,lrto delle $I8 sotosc''rizione e scadrà

autómaticamente il 30 Giugno 2020. Entro il 3l Mnggio le parti s'inconbcranno per valutare

la possibilità di estendere la durata della Convezione per un'ultcriore snno e le condizioni

economiche applicabili. In caso di rinnovo annuale, resta inoltrc inteso che I'assistenza

tecnica vena 
-fordiîa 

grtuiamente soltanto agli Iscritti possessori dcll'ultima versione

aggiornafa dcl softrvare.

5.

[.ctto, confermato e sottoscritto

Gcom. Sgarbi Patrizio
Prcsidcnte

flott Andreana Hedges
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