***
CONVENZIONE
Tra
- GEOTOP, con sede in Ancona, Via Brecce Bianche – P. IVA
00497480426, in persona del suo legale rappresentante signor James Paul
Paetz, nato a Canyon Ville – Oregon (USA), il 28/01/1961 domiciliato per
l’incarioco c/o la sede della società, C.Fisc. PTZJSP61A28Z404G
- FONDAZIONE ARCHITETTI della Provincia di Treviso, con sede in
Treviso, Prato della Fiera n. 21, C. F./P.I. 03582190264, nella persona del
suo legale rappresentante e Presidente pro tempore, arch. Gianfranco
Pizzolato, nato a Treviso il 04/12/48 ed ivi residente in via I.Caffi n.8, C.F.
PZZGFR48TO4L407I, che di seguito verrà citata come Fondazione,
PREMESSO
- che tale l’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di iniziative della
Fondazione tendenti a dare agli iscritti all’Ordine di Treviso, che abbiano
frequento corsi di formazione della Fondazione, servizi ed agevolazioni utili
all’esercizio della loro attività professionale di progettisti;
- che la Fondazione ha come scopo ed esercita la propria utilità sociale nella
valorizzazione, della professionalità e del ruolo dell’Architetto nella società,
non solo nel campo dell’architettura e del paesaggio, ma anche del design e
della progettazione di interni attraverso la promozione, la formazione e la
diffusione di una cultura tecnico- architettonica, artistica e delle arti ad essa
applicate;
- la Fondazione intende offrire agli Architetti iscritti all’albo di Treviso e alla
società le migliori conoscenze tecnico-scientifiche, mediante tra l’altro:
a. la diffusione su larga scala dei valori di una cultura architettonica,
urbanistica e paesaggistica, in tutte le loro molteplici espressioni e
ripercussioni sulla qualità della vita dell’Uomo ;
b. l’organizzazione di convegni, rassegne, seminari, mostre tra architetti
ed esperti di settore, al fine di favorire lo scambio di idee ed il
confronto nelle rispettive prospettive;
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c. l'organizzazione

di

corsi

per

la

formazione

specifica

e

l'aggiornamento professionale dell'Architetto, favorendone il continuo
sviluppo professionale;
- che GEOTOP ha realizzato nel corso della sua attività nel campo del
rilevamento degli edifici e dei beni monumentali, prodotti e servizi frutto di
avanzata ricerca tecnologica, capaci di rispondere alle esigenze dei
professionisti;
-- che GEOTOP intende sostenere ed appoggiare l’attività della Fondazione
nella realizzazione dei suoi obbiettivi statutari e sociali;
-che la Fondazione ha programmato ed intende organizzare nel corso del
2014/2015 una serie di manifestazioni che GEOTOP dichiara di conoscere e
che sono riepilogate nel sito Ufficiale della Fondazione e nelle locandine
predisposte per gli eventi in corso di programmazione.
- che GEOTOP ha interesse a promuovere la propria produzione ed attività
nel contesto delle manifestazioni programmate dalla Fondazione e a
sottoscrivere con la stessa una specifica convenzione per agevolare
l’acquisto/noleggio dei prodotti di sua produzione ed attività di servizio a
supporto delle attività professionali svolte da parte degli iscritti all’Albo di
Treviso, che abbiano frequentato nel 2014 e nel 2° semestre del 2013
corsi/eventi organizzati dalla Fondazione stessa, e ciò a condizioni
economiche particolarmente agevolate loro riservate;
- che la Fondazione giudica di particolare interesse e utilità la ricerca di
GEOTOP nel settore del rilevamento del Patrimonio monumentale, storico
architettonico, e le sue azioni di promozione a supporto dell’attività dei
professionisti nel campo.

VISTA: la lettera di intenti inviata da GEOTOP del 06/ marzo/2014.

TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene quanto segue:

Art. 1
…omissis…
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Art. 2
…omissis…

Art. 3
Per i servizi di collaborazione oggetto del presente convenzione, GEOTOP
corrisponde alla Fondazione che provvederà a trasferirli agli iscritti ai propri
corsi di formazione, i sotto elencati vantaggi economici:
1. GEOTOP al fine di diffondere i propri prodotti riserva agli iscritti
all’Albo di Treviso, che abbiano frequentato nell’anno 2014
corsi/eventi organizzati dalla Fondazione, uno speciale ed esclusivo
sconto (vedi All.to), oltre a quello normalmente riservato ai professionisti;

2. GEOTOP precisa, e la Fondazione FATV ne prende atto, che la politica
commerciale di GEOTOP, è orientata verso lo sviluppo delle tecnologie e
delle conoscenze tecniche per l’uso delle stesse, quale specifico valore
aggiunto della progettazione, specie nel campo del restauro e del recupero
del patrimonio architettonico ;

3. In ogni caso si stabilisce che GEOTOP è interessata a sostenere e
sponsorizzare il corso organizzato da FATV “Il rilevamento del
Patrimonio Storico” in programmazione nell’ambito della formazione
obbligatoria per gli iscritti all’Ordine degli Architetti…
…omissis…

Art.4
…omissis…

Art.5
Il presente accordo di convenzione con i relativi contenuti riportati, decorrerà
dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31.12.2015.
Il contratto non sarà tacitamente rinnovabile, ma potrà essere di comune
accordo prorogato ed esteso con specifico atto scritto.
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Art. 6
…omissis…

Art. 7
…omissis…

Art. 8
…omissis…

Art. 9
…omissis…

Art. 10
…omissis…

Art. 11
…omissis…

Concordemente fatto, letto, approvato e sottoscritto a Treviso.
Lì, 11/marzo/ 2014
Fondazione Architetti di Treviso

GEOTOP
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