CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI

Tra la ASCOFARVE Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari, con sede in Via dei
Gracchi, 137 – 00192 Roma | CF 80052080589 P.IVA 14241891002 Tel. 06-32609294 mail.
info@ascofarve.com
E
La soc./il Dott. …………………….. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ……,
con sede in ……………………. Alla via ……………. C.f. ……………….. / p. IVA…………….
(Cliente);
Le parti come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:
1) La ASCOFARVE per il tramite del ramo AscoServizi si impegna a fornire i seguenti servizi:
➢ Un costante aggiornamento legislativo sulle novità del settore dei prodotti farmaceutici ad
uso veterinario, stupefacenti e psicotropi, mangimi medicati, medical devisces, mangimi ed
altri prodotti della salute animale;
➢ Una consulenza qualificata sui principali temi di settore;
➢ Partecipazione ad incontri istituzionali;
➢ Organizzazione di corsi di formazione specifici, come quello in Tracciabilità e Ricetta
Elettronica Veterinaria, su espressa richiesta del Cliente. Il costo del corso di formazione non
rientra nel costo forfettario annuale di cui al punto 2, e sarà stabilito di volta in volta, previo
accordo col cliente richiedente.
2) Il Cliente si impegna a corrispondere anticipatamente l’importo di euro 3.000,00 (tremila/00),
iva inclusa, mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 98
K 03032 12301 010000090076 indicando come causale di pagamento nome Azienda e
Riferimento pagamento (es: “Ditta srl – Quota AscoServizi 2019”)
La copia della ricevuta di pagamento, unitamente alla Scheda Anagrafica compilata ed
all’informativa per il trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata
al seguente indirizzo p.e.c.: ascofarve@pec.it, indicando in oggetto: Contratto AscoServizi 2019
– nome ditta;
3) Il Cliente è tenuto ad usufruire dei servizi in maniera corretta, lecita e pertinente con le proprie
finalità e si impegna a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti dalla AscoServizi;
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4) Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, riconosce che gli è stata resa l’informativa
di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e
presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati che lo riguardano per le
finalità e con le modalità descritte nella predetta informativa;
5) Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto sarà esclusivamente
competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto,
Roma, ……………

ASCOFARVE
………………………………

Il Cliente
…………………………….
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