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Convenzione per la promozione dei corsi in e-learning  
   tra 

Beta Formazione S.r.l., con sede Legale in Via Piratello 66/68, 48022 Lugo (RA) P.I.   02322490398, nella persona del   Legale   rappresentante Dott.   

Benedetto Pirrone , nato a Medicina (Bo) il 07/08/1968;  

e il partner 
Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni, in seguito denominata ANFeA, con sede legale in Napoli, Via Coroglio n. 104, presso la Fondazione IDIS 

- Città della Scienza, e-mail info@anfea.it,  tel. 0823/322137, -  C.F. 95112500632, nella persona del Legale Rappresentante Prof. Antonio D’Onofrio 

nato  a  Visciano (NA) il 0l/01/1953, Presidente pro tempore;  

premesso che: 

a. Beta Formazione S.r.l., opera nel settore dell’aggiornamento tecnico-professionale e  da anni svolge attività di progettazione, organizzazione ed 

esecuzione di percorsi formativi anche in collaborazione con Ordini e Collegi Professionali erogati in aula, audio videoconferenza ed e-

learning; 

b. ANFeA è iscritta nell’elenco delle associazioni professionali pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 14 gennaio 2013, n. 

4) come riferimento alle attività professionali dei Fisici, senza vincolo di rappresentanza esclusiva, con obbligo di valutare e  promuovere la 

formazione permanente degli iscritti, anche attraverso specifiche iniziative; 

c. il Consiglio Direttivo di ANFeA ha deliberato in data 19/04/2017 di avvalersi della collaborazione della  società  "Beta  Formazione S.r.l."  per 

le attività formative dei Fisici Professionisti, autorizzando il riconoscimento  di CFP per i corsi come da Tabella, in costante aggiornamento, 

consultabile  sul sito Internet ANFeA; 

d. l'accreditamento dei corsi è soggetto a revoca ove sia provato, anche mediante  verifiche a campione,  che siano venuti  meno i requisiti previsti  

o la qualità della formazione  erogata. 

 

Si conviene quanto segue: 

1. ANFeA si impegna a pubblicizzare i corsi presenti nel pacchetto “Formazione Continua” di Beta Formazione s.r.l.. L'adesione ai corsi avviene 

con le regole  e al costo dichiarati sul sito Beta Formazione. Il modulo di adesione riporterà il codice partner fornito da Beta Formazione e ne 

permetterà la tracciabilità.  

2. Beta Formazione si impegna a praticare uno sconto del 25% ai Fisici soci ANFeA che utilizzeranno il modulo di adesione riportante il codice 

identificativo attribuito. 

3. ANFeA non è obbligata ad avviare con Beta Formazione rapporti di esclusiva e può mantenere rapporti commerciali con altre aziende. 

4. ANFeA si obbliga a trattare con riservatezza e a non divulgare i dati e le informazioni, trasmesse da Beta Formazione o forniti dai potenziali 

clienti o di cui venisse comunque in possesso durante l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, e a non utilizzarli per 

scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell'incarico conferitogli. Tale impegno riguarda il tempo dell'affiliazione e 

permane anche dopo lo scioglimento, dovuto a per qualsivoglia ragione o motivo, della presente convenzione. ANFeA dichiara di essere a 

conoscenza degli obblighi e adempimenti che la normativa vigente impone a tutela della privacy, conseguentemente ANFeA si obbliga 

espressamente nei confronti di Beta Formazione a operare nel rispetto della suddetta normativa, manlevando e garantendo fin da ora Beta 

Formazione da ogni responsabilità  o pregiudizio che dovessero essere imputati alla stessa per violazioni della normativa vigente a tutela della 

privacy. 

5. ANFeA si impegna ad attribuire anche a corsi non compresi nella Tabella di cui alla Premessa c) eventualmente seguiti da propri soci un 

adeguato numero di CFP con le regole previste dal Regolamento di Formazione continua. 

6. Beta Formazione resta estranea a eventuali controversie circa la validità dei CFP riconosciuti da Organizzazioni di certificazione di conformità 

alla Norma UNI dei fisici professionisti.   

7. Beta Formazione si impegna a comunicare i nominativi degli iscritti che avranno aderito e che avranno utilizzato la modulistica riportante il 

codice identificativo attribuito. 

8.  Le agevolazioni per i soci ANFeA previste dalla presente convenzione si intendono cumulabili a qualsiasi promozione effettuata da Beta 

Formazione. 

*i corsi di “Formazione Specifica” si intendono esclusi dalla presente convenzione. 

 

Durata della convenzione 

1. La presente ha validità annuale a partire dalla data di stipula. 

2. Tutti gli impegni presi nell’arco della collaborazione dovranno essere erogati anche dopo la scadenza del presente accordo da entrambe le parti.  

3. Ai sensi dell’art. 1373 C.C., le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto di affiliazione commerciale in qualsiasi momento, 

previa comunicazione all’affiliato da eseguirsi con raccomandata a/r o e-mail certificata.  

 

Data 1 agosto 2017 

Il Legale Rappresentante                                                                                                                         Il Legale Rappresentante 

  Beta Formazione s.r.l.                                                                                                                                            ANFeA 

                                                                                                                                                                          
(Dott. Benedetto Pirrone)                                                                                                                                (Prof. Antonio D'Onofrio) 
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