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CONVENZIONE 

 

La presente stipulata tra 

Profima S.r.l.  con sede legale in Frosinone, Piazzale De Matthaeis, 9,  P.I. e C.F. 02671940605, PEC: 

profima@pec.it,  nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Enzo Altobelli, nato a Isola del 

Liri (FR) il 08/02/1976, C.F. LTB NZE 76B08 E340R 

(di seguito “PROFIMA”) 

E 

 

Ragione Sociale/Cognome Nome/Denominazione           Legale Rappresentante 
 
  

 

Sede Legale: Città                            Indirizzo          P.iva/C.F 
 

(di seguito “Partner”) 

Di seguito congiuntamente definite le “Parti”. 

premesso che 
 

a) PROFIMA svolge servizi di assistenza in materia di agevolazioni alle imprese e consulenza d’impresa con 

l’obiettivo di fornire i servizi indicati nell’Allegato 1 (nel seguito, i “Servizi”); 

b) il Partner è un _____________________ (ad es. Dottore Commercialista, Avvocato, Ingegnere, ecc.); 

c) PROFIMA ha interesse a stipulare il presente Accordo con il Partner per sviluppare i propri Servizi alle 

condizioni e termini più avanti descritti. 

 

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue. 
 

Art. 1 - Premesse ed allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
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Art. 2 - Oggetto 

Il presente Accordo disciplina il conferimento di un incarico da parte di PROFIMA al Partner concernente 

l’analisi dei fabbisogni di soggetti terzi (nel seguito “Clienti”), per i Servizi che PROFIMA è in grado di fornire. 

Qualora, nell’ambito della propria autonoma attività, riscontri un interesse da parte di soggetti in possesso 

di requisiti tali da trarre vantaggio dai servizi che PROFIMA è in grado di rendere, il Partner, previa completa 

informazione sul proprio ruolo e nel rispetto degli obblighi deontologici e acquisizione del consenso degli 

interessati, provvederà a svolgere una prima analisi sulle esigenze rilevate e a trasmettere le relative 

manifestazioni di interesse a PROFIMA. 

In rapporto alle specifiche circostanze ed esigenze, il Partner opererà nel modo più opportuno per favorire il 

contatto tra PROFIMA e i Clienti, collaborando ad analizzare ed esplicitare le necessità di questi ultimi, 

mediante, ad esempio: 

- il trasferimento di informazioni circa le esigenze delle stesse che sia stato autorizzato a 

comunicare a PROFIMA; 

- la partecipazione a riunioni ed incontri, nei quali collaborerà per la migliore comprensione da 

parte di PROFIMA delle necessità operative, del contesto, e di quanto necessario alla più 

efficace prestazione dei servizi; 

- l’espressione di suggerimenti, i quali – pur non comportando l’assunzione di specifica 

responsabilità professionale – potranno orientare e rendere meglio efficace l’attività di 

PROFIMA in favore della Cliente. 

In nessun caso il Partner dovrà: (i) chiedere pagamenti per conto di PROFIMA, (ii) negoziare condizioni 

contrattuali applicabili alla prestazione dei servizi da parte di PROFIMA, (iii) fare alcuna rappresentazione a 

nome di PROFIMA, (iv) impegnare PROFIMA in qualunque contratto o accordo precontrattuale, (iv) fare 

alcuna promessa o dare garanzie riguardo ai Servizi o (v) assumere comunque responsabilità o obblighi in 

nome e per conto di PROFIMA. 

In nessun caso PROFIMA dovrà: (i) chiedere pagamenti ai Clienti per conto del Partner, (ii) dare condizioni o 

garanzie ai Clienti in nome e per conto del Partner, (iii) fare alcuna rappresentazione a nome del Partner, (iv) 

impegnare in alcun modo il Partner, (iv) fare alcuna diversa ed ulteriore attività nei confronti dei Clienti 

rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, (v) assumere responsabilità in nome e per conto del 
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Partner. 

 
Art. 3 - Referenti 

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2 sarà concordato in occasione di incontri operativi 

di coordinamento tra il Partner e addetti incaricati da PROFIMA, che interverranno ogni qualvolta sarà da 

PROFIMA ritenuto opportuno e/o necessario per la migliore esecuzione del presente Accordo. 

 

Art. 4 - Corrispettivo 

Per le attività di cui al precedente punto 2, il Partner avrà diritto a un compenso omnicomprensivo, 

determinato in misura percentuale sull’importo effettivamente versato a PROFIMA dai Clienti, con le 

modalità e alle condizioni specificate nell’Allegato 1. 

I compensi come sopra indicati costituiscono l’unico corrispettivo per il Partner, il quale sosterrà tutte le 

eventuali spese necessarie per l’esecuzione di tutte o parte delle attività svolte ai sensi del presente Accordo. 

Tutti i corrispettivi di cui al presente articolo maturano esclusivamente in vigenza del presente contratto, sul 

presupposto di una continuità dell’assistenza prestata dal Partner in favore di PROFIMA con riguardo a 

ciascun Cliente. 

Alla cessazione dell’accordo nulla sarà più dovuto da PROFIMA al Partner, fatte salve le competenze già 

maturate. 

 
Art. 5 - Autonomia delle parti 

Il Partner agisce per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo in piena autonomia operativa, 

senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica nei confronti di PROFIMA. 

Le parti restano autonome l’una dall’altra nell’adempimento dei rispettivi obblighi, senza che si instauri tra 

le stesse alcun rapporto di dipendenza, società e/o associativo. 

 
Art. 6 – Durata 

Il presente Accordo ha durata annuale a partire dal giorno della sua sottoscrizione, ed è annualmente e 

tacitamente rinnovato per un uguale periodo. 
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Ciascuna parte potrà risolvere il presente Accordo con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di 

ciascuna annualità, mediante lettera raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata). 

 
Art. 7 - Obbligazioni dipendenti da cessazione e risoluzione del rapporto 

Al termine del presente Accordo, anche se conseguentemente a risoluzione per qualsiasi motivo intercorsa, 

il Partner provvederà: 

a) ad astenersi dal compiere qualsiasi altra attività che possa far ritenere che il Partner svolga attività 

professionale per conto di PROFIMA; 

b) a restituire a PROFIMA entro 30 giorni dalla risoluzione dell’accordo qualsiasi materiale relativo ai Servizi 

e quant’altro relativo alla generale attività di PROFIMA di cui il Partner sia in possesso. 

Al termine del presente Accordo, anche se conseguentemente a risoluzione per qualsiasi motivo intercorsa, 

PROFIMA provvederà: 

a) ad astenersi dal compiere qualsiasi altra attività che possa far ritenere che PROFIMA svolga attività 

professionale per conto del Partner; 

 
Art. 8 - Sostituzione di accordi precedenti e forma scritta 

La sottoscrizione del presente Accordo sostituisce integralmente qualsiasi precedente intesa o rapporto 

eventualmente intercorso fra le Parti avente il medesimo ambito operativo. 

Eventuali modifiche alle previsioni di cui al presente Accordo saranno valide e vincolanti tra le Parti solo se 

redatte per iscritto e da queste debitamente sottoscritte. 

 
Art. 9 - Clausola di confidenzialità e Patto di riservatezza 

Le Parti espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo alle attività 

regolate dal presente Accordo, sia mantenuta in regime di confidenzialità. 

Ai fini del presente Accordo, per informazione confidenziale s’intende qualsiasi informazione afferente 

l’attività di PROFIMA, del Partner dei Clienti del Partner rivelata o consegnata per l’esecuzione del presente 

Accordo. 

Le parti si impegnano a trattare ogni informazione confidenziale esclusivamente a fini della realizzazione 

dell’attività di cui al presente Accordo, e a non divulgare le stesse a terzi, né tanto meno a renderle pubbliche 
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o accessibili con qualsiasi mezzo, salvo il preventivo consenso scritto della parte interessata, anteriore alla 

divulgazione o consegna. 

Le obbligazioni sopra descritte non si applicano alle informazioni confidenziali: 

• di cui la parte ricevente sia in grado di provare la conoscenza prima dell’avvenuta ricezione delle stesse 

dalla controparte in forza del presente Accordo; 

• che siano divenute di pubblico dominio per fatto non riferibile alle Parti; 

• che siano state legalmente acquisite da parte del ricevente, da una fonte, diversa dalle parti, che sia 

titolare del diritto alla divulgazione delle stesse. 

Le Parti si impegnano in ogni caso, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 5 (cinque) 

anni dalla sua cessazione a qualunque titolo intervenuta, a non divulgare in qualsiasi forma informazioni o 

dati inerenti al Partner, PROFIMA, i Clienti o le caratteristiche dei Servizi. 

In caso di violazione della presente clausola, la Parte lesa avrà facoltà di risolvere con effetto immediato il 

presente accordo, con diritto al risarcimento dei danni subiti. 

Le Parti garantiscono che i medesimi obblighi di cui al precedente punto saranno osservati dagli eventuali 

dipendenti e/o collaboratori delle stesse. 

 

Art. 11 - Comunicazioni 

Qualunque comunicazione da farsi in merito al presente contratto dovrà essere inviata per lettera 

raccomandata anche anticipata mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

per PROFIMA: Piazzale De Matthaeis n. 9, Frosinone – management@profima.it  

per il Partner: ……………………………… 

 
Art. 12 - Legge Applicabile – Foro Competente 

Il presente Accordo è regolato in via esclusiva dalla legge italiana. 

Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti alla validità, interpretazione ed efficacia del presente 

accordo nonché quelle che dovessero derivare dall’inosservanza delle relative prescrizioni o dall’inesatta, 

parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza 

esclusiva del Foro di Frosinone, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente. 
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Art. 13 – Disposizioni Generali 

Il presente accordo non prevede alcuna esclusiva in capo al Partner. Al Partner non è fornito alcun potere di 

rappresentare PROFIMA. 

 

Art. 14 - Negoziazione e accettazione dell’Accordo 

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Accordo e ciascuna 

clausola del medesimo, e che il presente Accordo è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna 

delle parti. 

Allegati:  

- Allegato 1 

- Informativa Privacy 
 

 
__/__/ _____ 

 
 

PROFIMA S.r.l.  

Il Legale Rappresentante      Timbro e firma Partner 

   

------------------------------------- ------------------------------------- 
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ALLEGATO 1 
 
 

PROFIMA si impegna ad attivarsi nel più breve tempo consentito dal proprio carico di lavoro per 

richiedere al Cliente, presentato dal Partner, un primo incontro di presentazione dei Servizi offerti. 

Se il Cliente non consente l’incontro entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta di incontro, 

la segnalazione decade definitivamente, non dando, pertanto, luogo ad alcun diritto del Partner al 

compenso. 

Qualora a seguito dell’incontro fra PROFIMA e il Cliente venga sottoscritto un contratto, il Partner 

avrà diritto al relativo compenso. 

Gli incontri in azienda si effettuano in presenza del Procacciatore di Affari Profima e non in 

autonomia. 

 

Compenso 

Aliquota al Partner 
Incassato Annuo di 

Profima 
5% 100.000,00 €  
8% 200.00,00 €  

10% Oltre i 200.001,00 € 
 
 
Modalità di Erogazione 

Il compenso sarà calcolato su base anno solare e liquidato con anticipi trimestrali con conguaglio al 31/12 di 

ogni anno, in relazione a quanto effettivamente incassato da PROFIMA. 

Gli anticipi trimestrali saranno calcolati sulla base dell’aliquota relativa all’incassato al periodo. 

Il conguaglio, a fine anno, avverrà applicando all’incassato da PROFIMA nell’intero anno solare per i clienti 

segnalati, l’aliquota raggiunta al 31/12, a cui saranno sottratti gli anticipi trimestrali.  

 
 

        PROFIMA S.r.l.  

Il Legale Rappresentante         Timbro e firma Partner 

   

------------------------------------- ------------------------------------- 
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ARTT. 13 E 14 REG. (UE) 2016/679 

 
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, il Contraente Sottoscrittore è informato che il trattamento dei dati personali forniti dallo stesso o da 
collaboratori da lui incaricati, saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla 
normativa in epigrafe. 
 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è la società Profima S.r.l. (P.I. 02671940605). 
 

2. Finalità del trattamento 
I dati personali forniti sono necessari ai fini della gestione del rapporto di incarico professionale e dello svolgimento 
delle seguenti attività: 

a) Consulenza relativa ai contributi ovvero finanziamenti agevolati concessi dallo Stato, dalla Regione, dalla 
Provincia e da altri organi istituzionali. 

b) Elaborazione delle progettazioni in occasione dell’apertura dei bandi diretta alla presentazione all’ente 
competente della domanda entro i termini stabiliti, sulla base dei dati forniti dal Contraente Sottoscrittore. 

c) Tenuta della contabilità e gestione aziendale; 
d) Utilizzo da parte di Profima S.r.l., ai fini referenziali, della propria denominazione sociale, nonché del proprio 

logo aziendale. PROFIMA potrà, quindi, inserire il logo e la denominazione dell’incaricante nella propria 
documentazione pubblicitaria cartacea e/o informatica. 

 
3. Periodo di conservazione dei dati 

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico professionale e per ulteriori anni 10 
(dieci). 
 

4. Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi 
momento il diritto di: 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Portabilità: intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 
Regolamento UE n. 2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 
prima della revoca (art. 7, par. 3, Regolamento UE n. 2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo 
profima@pec.it o lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Piazzale De Matthaeis n. 9, 03100 – Frosinone (FR). 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto ed approvato l’informativa che precede. 
 
Data e Luogo                                                                                                       Timbro e firma del Contraente  
Timbro e firma del Contraente Sottoscrittore 


