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ACCORDO DI PARTNERSHIP 
 

tra 

Unoformat srl con sede legale in Pordenone (PN), Via J. Linussio, 1, iscritta nel registro delle Imprese di 

Pordenone, R.E.A. nr. 71427, Codice Fiscale e Partita IVA 01366720934 PEC unoformat@cgn.legalmail.it, 

rappresentata dal Dott. Paolo Desolati nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore (di seguito per 

brevità “UNOFORMAT”) 

e 
 

Ordine DCDC di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre 6 int. 7, Codice Fiscale 95115930109 

PEC ordinecommercialistigenova@pec.it  nella persona della Dott.ssa Cinzia Cirillo, in qualità di Segretario 

dell’Ordine (di seguito per brevità “Ordine”) di seguito, congiuntamente, le “PARTI” e, singolarmente, la 

“PARTE”. 

 
 

le PARTI stipulano e convengono quanto segue: 
 

Art. 1. Premesse e Allegati  

Le premesse e gli Allegati formano PARTE integrante e sostanziale del presente Accordo, rimanendo 

espressamente inteso tra le PARTI che le previsioni di cui al presente accordo devono intendersi prevalenti 

rispetto a quelle con esse incompatibili eventualmente contenute negli allegati. 

 

Art. 2. Oggetto dell’accordo  

Il presente accordo prevede uno scambio tra le parti di seguito dettagliato: 

 

UNOFORMAT si impegna a: 

• Garantire, agli Iscritti all’Ordine che acquistano il percorso per la prima volta, uno sconto sull’acquisto 

del percorso Guida al Fisco per l’edizione 2022/23. Nello specifico si prevede uno sconto del 30% sul 

totale per i giovani Iscritti (iscritti da meno di 3 anni all’Ordine), o del 20% per tutti gli altri (iscritti da 

più di 3 anni all’Ordine);    

• Garantire, a tutti gli Iscritti all’Ordine, uno sconto pari al 10% sull’acquisto di tutti i percorsi specialistici 

a pagamento realizzati da Unoformat autonomamente e/o in collaborazione con la Fondazione dei 

Dottori Commercialisti di Firenze. 

• Garantire, a tutti gli Iscritti all’Ordine, uno sconto sulla stipula di polizze assicurative proposte da CGN 

Assicura, intermediario per UnipolSai, LLoyd’s e AIG. Le polizze professionali offerte saranno 

personalizzate in base alle esigenze di ciascun Iscritto. Per poter ottenere lo sconto è necessario 

associarsi gratuitamente a CGN. 

• Garantire, agli Iscritti all’Ordine, uno sconto pari al 50% sul canone annuale del software Antiriciclaggio 

di Servizi CGN. Tale sconto è riservato agli Iscritti che soddisfano le seguenti condizioni: 

o Coloro che attivano per la prima volta il servizio 730 di Servizi CGN e trasmettono almeno 30 

dichiarazioni durante la campagna fiscale 2023 e/o 

o Coloro che attivano per la prima volta il servizio Contabilità CGN sottoscrivendo un contratto 

di durata annuale.  
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• Garantire, agli Iscritti all’Ordine che sottoscrivono per la prima volta un contratto annuale del software 

di Contabilità CGN, uno sconto del 30% sul totale per i giovani Iscritti (iscritti da meno di 3 anni 

all’Ordine), o del 20% per tutti gli altri (iscritti da più di 3 anni all’Ordine).    

 

ODCEC di Genova si impegna a: 

• Veicolare ai propri Iscritti le promozioni concordate dal presente Accordo. 

• Veicolare periodicamente (due o tre volte all’anno) ai propri iscritti circolari informative/promozionali 

con l’obiettivo di far conoscere l’offerta formativa di Unoformat e i servizi offerti da CGN. 

 

Art. 3. Durata 

Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2023 salvo disdetta che 

potrà essere richiesta da ambo le parti con semplice PEC o raccomandata A/R da inviare entro il 31/10/2023. 

Non è previsto il rinnovo tacito, eventuali accordi novativi dovranno essere sottoscritti nuovamente da ambo 

le parti. 

In ogni caso di risoluzione del presente Accordo, le parti si impegnano a non utilizzare o divulgare, in alcun 

modo, il materiale, la modulistica e quant'altro in loro possesso relativi al presente contratto.  

 

Art. 4. Riservatezza  

Le PARTI riconoscono che nel corso dell’esecuzione del presente contratto ognuna di esse verrà a conoscenza 

di informazioni, dati e documenti di carattere commerciale, informatico o di altre informazioni, dati e 

documenti dell’altra che dovranno considerarsi di carattere riservato (d’ora innanzi “Informazioni riservate”). 

Tali Informazioni riservate costituiscono per entrambe le PARTI un elemento fondamentale e prezioso del 

patrimonio aziendale e le PARTI ritengono necessario garantire la riservatezza di tali Informazioni, non 

consentendone in alcun modo la pubblicazione e la divulgazione in qualsiasi forma. 

Di conseguenza ciascuna delle PARTI adopererà la massima diligenza e tutti gli accorgimenti e le precauzioni 

necessarie per non divulgare né a portare in altri modi a conoscenza di terzi le Informazioni riservate dell’altra, 

alle quali abbia accesso in virtù del presente accordo. 

In particolare, le PARTI potranno utilizzare le Informazioni riservate esclusivamente per il fine per il quale esse 

sono state comunicate, nonché nei casi e secondo le modalità previste specificamente dalle PARTI medesime. 

Le PARTI rimarranno vincolate agli obblighi di riservatezza nascenti dal presente accordo anche 

successivamente alla sua cessazione, a qualsiasi titolo sia avvenuta. Inoltre, nessuna delle PARTI potrà rendere 

pubblico il contenuto del presente contratto senza il consenso scritto dell'altra PARTE. 

 

Art. 5. Disposizioni finali 

Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa, orale o scritta, eventualmente 

intervenuta tra ODCEC di Genova e UNOFORMAT in ordine allo stesso oggetto.  

Il presente Accordo non potrà essere ceduto da nessuna delle PARTI a terzi se non previo consenso scritto 

dell’altra PARTE. A parziale deroga di quanto precede, UNOFORMAT è autorizzata fin da ora a cedere il 

presente Accordo a società facenti PARTE del Gruppo Servizi CGN.  

Le PARTI dichiarano espressamente che il presente contratto costituisce accordo discusso e valutato in ogni 

sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto. 
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Art. 6. Legge applicabile e Foro competente 

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana (sostanziale e processuale) e deve essere interpretato in 

conformità alla medesima. 

Le PARTI si impegnano a dirimere bonariamente le controversie che dovessero sorgere in relazione 

all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto. 

Nell’ipotesi in cui non si giungesse ad una composizione bonaria, per qualsiasi controversia sulla validità, 

interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Pordenone.  

 

Art. 7. Obblighi del Regolamento Privacy 679/2016 

Nell’esecuzione del presente Contratto, nessuna PARTE avrà necessità di trattare dati di cui l’altra sia Titolare 

del trattamento dei dati o Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo n. 

679/2016. Tuttavia, le PARTI si impegnano reciprocamente, nell’esecuzione del presente Contratto, al rispetto 

del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali. 

 

Art. 8. Inapplicabilità artt. 1341 e 1342 cod. civ. 

Le PARTI reciprocamente riconoscono che le clausole predisposte nel presente contratto sono da intendersi 

conosciute da queste al momento della conclusione, poiché oggetto di specifica trattativa. 

Pertanto sono escluse dall'ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e non richiedono espressa 

approvazione per iscritto. 

 

Redatto in duplice copia, Pordenone, lì 12/1/2023 

 

Per UNOFORMAT s.r.l                                          per ODCEC Genova 

  Dott. Paolo Desolati                                                                                       Dott.ssa Cinzia Cirillo 
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