
 COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI 
 

70126 BARI – Via Amendola n.ro 172/C 
 

codice fiscale 80019030727 
 

Verbale n. 27              Quadriennio 2018/2022  
 

 1 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 17,00, a seguito della 

convocazione fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota del 21 luglio 2020 prot. 

AA/2537/20/AA/ad e successiva prot. AA/2598/20/AA/ad del 24 luglio 2020, si è riunito in il Consiglio 

Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari.  

 

Come da convocazione, la seduta è tenuta in videoconferenza ed i lavori sono videoregistrati per 

gli adempimenti connessi e strumentali alla corretta gestione della seduta di Consiglio. A tal fine, il 

Segretario precisa che la registrazione non sarà diffusa e sarà trattata unicamente per la 

verbalizzazione e chiede pertanto, ai partecipanti, esplicita autorizzazione in tal senso.  

 
I partecipanti, all’unanimità, autorizzano la videoregistrazione.  

 

Il Presidente, riscontrata la presenza sulla piattaforma digitale, dei geometri:  
 
 

   PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO  
       

1 Angelo ADDANTE X   PRESIDENTE 
2 Francesca MUOLO X   VICEPRESIDENTE 
3 Giovanni DIMOLA X   SEGRETARIO 
4 Giovanni DI VAGNO X   TESORIERE 
5 Palmalisa ALLEGRETTI X presente dal punto 6 CONSIGLIERE 
6 Andrea BELLIFEMINE X presente dal punto 6 CONSIGLIERE 
7 Massimo CALDAROLA X   CONSIGLIERE 
8 Antonio CAPPIELLO X   CONSIGLIERE 
9 Giovanni DISABATO X   CONSIGLIERE 

10 Giacomo FRAGASSI X   CONSIGLIERE 
11 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
12 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
13 Giuseppe LUISI  X   CONSIGLIERE 
14 Antonio PUGLIESE X   CONSIGLIERE 

 
 
 

appurata la presenza dei Revisori dei Conti geom. Antonio DE STEFANO e geom. Raffaele LOIODICE, 

e del delegato cassa geom. Damiano MUROLO, verificato il numero legale ed accertata la validità 

della riunione, apre la seduta alle ore 17,10 con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 

 

1. Esame iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo;  
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4. Rinnovo canone manutenzione assistenza tecnica software - Decisioni; 

5. Convenzione Geo Network; 

6. Informativa Presidente/Segretario; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 
Punto 1 all’O.d.g.: “Esame domande iscrizione Albo”; 

 
 

Il Consiglio in relazione al primo punto dell’O.d.G. esaminate le domande per l’iscrizione a questo 

Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del SEGRETARIO 

all'unanimità, DELIBERA l’iscrizione nell'Albo dei Geometri e G.L. della Provincia di Bari, del 

geometra: 

 
Cognome Nome Residenza Numero 

Iscrizione 
     

1   SIMONE Giuseppe Altamura 4679 
 

 

Punto 2 all’O.d.g.: “Esame domande iscrizione Albo Praticanti”; 

 
Il Consiglio in relazione al secondo punto dell’O.d.g. esaminate le domande per l’iscrizione al 

Registro dei Praticanti, verificata la regolarità della documentazione, per proposta del SEGRETARIO 

all'unanimità, DELIBERA di iscrivere all'Albo dei Praticanti il sig.   

 
 

 

Inoltre sono pervenute le richieste dei sigg. Danilo SALVATORE, Mattia CAMPANELLI, Michele 

PONTRELLI, Maria LORENZINI e Marianna MODUGNO per il rilascio del Certificato di Compiuto 

Tirocinio. 

 
Il Consiglio vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che i richiedenti hanno svolto il 

prescritto periodo di tirocinio stabilito dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 

n. 27, DELIBERA di accettare le domande medesime e rilascia il Certificato di Compiuto Tirocinio ai 

sigg. Danilo SALVATORE, Mattia CAMPANELLI, Michele PONTRELLI, Maria LORENZINI e Marianna 

MODUGNO. 

Cognome Nome Residenza Decorrenza iscrizione 
     

1   DIBATTISTA Pasquale Gravina in Puglia 20/07/2020 
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Punto 3 all’O.d.g.: “Esame Domande cancellazioni Albo”; 

 
Il Consiglio in relazione al terzo punto dell’O.d.G., esaminate le domande di cancellazione a 

quest’Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO, DELIBERA la cancellazione dall’Albo dei Geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

Decorrenza 
cancellazione 

      
1 ARDILLO Nicola Gioia del Colle 2476 10/07/2020 
2 BRATTELLI Enrico Bari 2232 14/07/2020 
3 CALIA Vincenzo Gravina in Puglia 3841 14/07/2020 
4 SCHIAVONE Donato Corrado Conversano 3191 27/07/2020 
5 TRAETTA Antonio Altamura 2181 27/07/2020 

 
I geometri Nicola ARDILLO e Donato Corrado SCHIAVONE sono stati già oggetto di provvedimento 

di sospensione dall’esercizio della libera professione a tempo indeterminato nella seduta di 

Consiglio del 09/12/2014. 

 

Punto 4 all’O.d.g.: “rinnovo canone manutenzione assistenza tecnica software - decisioni”; 

 

Il Segretario, con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, fa presente che sulla base di 

accordi intercorsi tra il Consiglio Nazionale, la Cassa Geometri, Fondazione Geometri e la società Isi 

Sviluppo SpA (ora Visura SpA) il Collegio ha acquistato software per la gestione dell’albo, 

fatturazione elettronica, protocollo elettronico, ecc.  

 
Con Deliberazione Consigliare del 12/12/2017, sono stati approvati i canoni di assistenza e 

manutenzione per il triennio 2018÷2020. 

 
La società Visura SpA, con PEC del 09/07/2020, assunta al ns. protocollo in data 14/07/2020 n. 2413, 

ha inviato proposta di rinnovo per il canone annuale relativo ai servizi di assistenza tecnica e 

manutenzione software, atteso che la scadenza del contratto in essere è prevista per il giorno 

31/12/2020, i cui costi, messi a confronto con quelli in essere, sono qui di seguito riepilogati: 
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TABELLA SOFTWARE IN SCADENZA DA RINNOVARE 
 

DESCRIZIONE SOFTWARE 

IMPORTI DELIBERATI 
NEL CONSIGLIO DEL 

12/12/2017 
(escluso iva) 

PROPOSTA 
RINNOVO PER 1, 

2 o 3 ANNI 
(escluso Iva) 

PROPOSTA 
RINNOVO PER 4 

o 5 ANNI 
(escluso Iva) 

PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA 
SOFTWARE: COGESWINPLUS, FATTURAPA € 645,00 € 680,00 € 710,00 

PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA 
SOFTWARE: COLLGEOMETRI, DATAWEB, ISIMAILFAX, 
PROTOCOLLO EX DPCM 3 DICEMBRE 2013 - 
CONVENZIONE CNG/CIPAG 

€ 1.000,00 € 1.050,00 € 1.100,00 

PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA 
SOFTWARE: MODULO SPLIT PAYMENT € 100,00 € 105,00 € 110,00 

PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA 
SOFTWARE: PAGODIGITALE € 450,00 € 475,00 € 495,00 

CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI 
PROTOCOLLO - CONVENZIONE CNG/CIPAG € 300,00 € 315,00 € 330,00 

 
TABELLA SERVIZI E COSTI CORRELATI 

DESCRIZIONE SERVIZIO 
IMPORTI UNITARI DELIBERATI 

NEL CONSIGLIO DEL 12/12/2020 
(escluso iva) 

PROPOSTA IMPORTO 
UNITARIO € 

(escluso Iva) 

CONSERVAZIONE FATT PA € 1,30 € 1,30 

COMMISSIONE SU TRANSAZIONE PAGODIGITALE € 1,30 € 1,30 

 

Con richiesta del 27/07/2020, prot. AA/2604/20/GD/ad, la segreteria ha richiesto alla società di 

rivedere gli importi richiesti a fronte della diminuzione del numero degli iscritti. 

 
La società, ha risposto in data odierna con PEC assunta al n. 2619 di protocollo, comunicando che 

per l’anno 2021 può mantenere l’importo dei canoni attualmente corrisposti. 

 
Il Consiglio Direttivo, atteso che trattasi di fornitura di servizi che per natura tecnica, possono essere 

forniti solo dalla società Visura SpA, vista la comunicazione odierna della società con cui ci ha 

concesso il rinnovo per l’anno 2021 al medesimo prezzo di quello in essere, DELIBERA il rinnovo per i 

servizi di assistenza tecnica e manutenzione software PER L’ANNO 2021 alla società VISURA SpA 

come da PEC odierna(che prevede le medesime condizioni economiche previste per il triennio 

2018÷2020). 
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Punto 5 all’O.d.g.: “Convenzione Geo Network”; 

 
Il Segretario, in relazione al quinto punto dell’O.d.G., fa presente che con mail del 10 u.s. la società 

Geo Network ha trasmesso convenzione che vorrebbe stipulare con il Collegio. 

 
Evidenzia che già nella seduta di Consiglio del 03/05/2019 era stata approvata altra convenzione, 

scaduta il 30/06/2020, che prevedeva uno sconto del 10% sui prezzi di listino pubblicati sul sito web 

della società per l’acquisto delle singole licenze d’uso dei software e per l’acquisto di corsi di 

formazione svolti online tramite webinar. 

 
In questo anno, fermo restando l’acquisto di software che riguarda i singoli iscritti, la società ha 

coinvolto il Collegio nell’organizzazione di numerosi webinar, che ha visto la partecipazione di 

numerosi colleghi della nostra provincia e non; cosa che ha permesso di acquisire i CFP in maniera 

gratuita agli iscritti. 

 
La nuova convenzione, predisposta sulla falsa riga della precedente, prevede un maggior sconto 

per gli iscritti (15 per cento) ed un’ulteriore scontistica per gli under 35 e, tra le varie iniziative, la 

possibilità per il Collegio di scegliere ed accreditare un corso di formazione, da proporre 

gratuitamente agli iscritti. 

 
Il Consiglio, preso atto dei contenuti della bozza di convenzione inviata dalla Società con mail del 

10 luglio e ne condivide i contenuti. Il Presidente provvederà alla sottoscrizione della Convenzione 

(allegata al presente verbale Allegato A). 

 

Punto 6 all’O.d.g.: “Informativa Presidente/Segretario”; 
 

Informativa Presidente 
 
- Il 20 Luglio us si è aperta la Summer School a Napoli dove hanno partecipato il Vicepresidente 

geom. Francesca MUOLO Francesca e il Segretario geom. Giovanni DIMOLA, mentre all’attività 

della giornata successiva del 21, a Caserta, ha partecipato il Presidente ed il consigliere FUMAI 

alla presenza anche dei rappresentanti del Consiglio Nazionale e della FIG (Federazione 

Internazionale Geometri). La Summer School si concluderà qui in Collegio a BARI il prossimo 31 

Luglio alle ore 11,00 alla presenza del Consiglio Nazionale con una breve cerimonia; 

 
- Si è tenuta l’assemblea dei Presidenti in data 08.07. Molti gli argomenti trattati mentre vi sono 

stati pochi interventi dei Presidenti.  
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- I Collegi dei Geometri della Puglia hanno inviato una comunicazione alla Regione Puglia 

relativamente al bando per la selezione di alcuni tecnici impegnati nelle attività di Protezione 

civile, chiedendo anche l’inserimento della figura dei Geometri; 

 
- La Commissione sostenibilità Ambientale e Efficientamento Energetico Nazionale di cui fa parte 

il Presidente si è riunita un paio di volte; i componenti sono in attesa di conoscere tutte le 

situazioni che verranno ovviamente decise dal legislatore; 

 
- è pervenuta richiesta dal Consiglio Nazionale circa la costituzione della Commissione 

Mediatori. Per tale commissione si rende disponibile il Consigliere Giovanni DI SABATO che ha 

svolto il corso in questione. Si porterà tale candidatura al prossimo Comitato Regionale.  

 
- il delegato cassa Damiano Murolo presente alla seduta di Consiglio ragguaglia i presenti di 

tutte le situazioni relative ai prossimi adempimenti contributivi.   

 
Informativa Segretario 

 
- XI INTERNATIONAL TRAINING SUMMER SCHOOL 

come concordato nel precedente verbale, la segreteria ha inoltrato ai geometri praticanti 

l’invito a partecipare all’XI International Training Summer School. I ragazzi prescelti, sono stati 

accompagnati alla giornata iniziale tenutasi al Collegio dei Geometri di Napoli il giorno 20 

luglio; 

 
- CHIUSURA ESTIVA COLLEGIO 

gli uffici di segreteria saranno chiusi per ferie dal giorno 17/08/2020 al giorno 30/08/2020. Le 

attività di segreteria riprenderanno regolarmente il giorno 31/08/2020; 

 
- ART. 37 DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 

il decreto “semplificazione”, oltre a introdurre una serie di modifiche al Testo Unico per 

l’EDILIZIA ed in materia di procedure amministrative, nel nuovo comma 7-bis dell’articolo 16 ha 

previsto che “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco 

di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, 

da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla 

diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal 

relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. 
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La Segreteria si sta attivando per le verifiche del caso, ivi compreso le ricerche anagrafiche, 

per l’invio delle DIFFIDE previste dalla norma. Nel contempo, si invitano gli iscritti a 

sensibilizzate gli interessati al provvedimento per adempiere a quanto previsto dalla norma; 

 

- PROTOCOLLO ITACA PUGLIA - AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE 

La Segreteria ha inoltrato alla Regione Puglia le osservazioni pervenute, come da mail inoltrata 

agli iscritti in data 13 luglio u.s. 

 
 

Alle ore 17:40 si collegano alla piattaforma i consiglieri Palmalisa ALLEGRETTI e Andrea BELLIFEMINE 

 
 

- PAGAMENTO QUOT ALBO ANNO 2020 

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha predisposto i ruoli per il pagamento della quota albo 

relativa all’anno 2020. La notifica degli stessi prevista a partire dal 15 ottobre (termine della 

prevista sospensione delle attività di riscossione). 

 

Punto 7 all’O.d.g.: “Varie ed eventuali” 
 
Nulla in ordine al presente punto all’ordine del giorno. 

 
 
Terminati gli argomenti, la seduta termina alle ore 18:00. 
 
 
Il Presente verbale, sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio e dal Consigliere 

Segretario verbalizzante. 

 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 geom. Angelo ADDANTE                                                           geom. Giovanni DIMOLA 
 

 



 

 
 
 
Sarzana,  07 Luglio 2020  
 

Convenzione 
per offerte su tutti i software e corsi di formazione Geo Network 

 
tra 

 
il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di …………  Via …………….., in persona del suo 
Presidente Geom. ……. (qui di seguito per brevità denominato “Collegio”) 
 

e 
 
Geo Network srl, con sede legale in Sarzana, Via Mazzini n. 64, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00312890114, 
rappresentata ai fini della presente dalla Dott.ssa Andrea Ann Hedges (qui di seguito per brevità 
denominata “Geo Network”) 
 

Premesso che 
 

 il Collegio e la Geo Network hanno sottoscritto una convenzione in base alla quale la Geo Network 
ha riservato uno sconto fisso del 10% a favore degli Iscritti al Collegio sui prezzi pubblicati sul 
proprio sito web (www.geonetwork.it) per l’acquisto delle singole licenze d’uso dei software nonché 
per l'acquisto di corsi di formazione ed altri servizi; 

 detta convenzione è scaduta il 30 Giugno 2020;   
 Geo Network è disposta ad applicare un trattamento di maggior favore sempre per l’acquisto dei 

propri prodotti agli Iscritti al Collegio consistente in sconti sui prezzi praticati sul proprio sito web; 
 è intenzione delle parti stipulare una nuova convenzione valida fino al 31 Dicembre 2021; 
 sul Collegio non gravano responsabilità di alcun genere derivanti da eventuali rapporti che 

sorgeranno tra gli Iscritti e Geo Network a seguito della stipula della presente convenzione; 
 

tutto ciò premesso 
si conviene e si stipula quanto segue 

 
 Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione. 

 
 La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle condizioni di fornitura delle licenze dei 

software e dei corsi di formazione svolti in aula, online (webinar) ed in e-learning (FAD), agli Iscritti 
del Collegio.  

 
  Con la firma della presente Convenzione, il Collegio s’impegna a: 

 
(a) dare la massima diffusione ai termini della presente Convenzione a tutti gli Iscritti; 
(b) richiamare ogni tanto l’attenzione sull’esistenza della Convenzione e sul trattamento di 

maggior favore riservato agli Iscritti   
(c) inviare ai propri Iscritti via email segnalazioni per eventuali corsi di formazione 

ALLEGATO A 



accreditati direttamente dal Collegio o dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati (CNG) e che si svolgeranno in aula presso il Collegio o in diretta tramite internet 
(webinar) oppure in modalità e-learning che Geo Network possa sviluppare nel corso 
della durata della presente Convenzione, 

(d) accreditare un corso di formazione di 2 ore, a scelta del Collegio, per ogni trimestre 
della durata della presente Convenzione da proporre agli Iscritti del Collegio secondo le 
date previste nel Calendario Corsi proposti dalla Geo Network di cui all’Allegato “A” ed 
alle condizioni  previste nel successivo articolo 4.   

 
 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Geo Network s’impegna a: 

 
4.1. riservare agli Iscritti del Collegio uno sconto fisso del 15% (quindici percento) sui prezzi pubblicati 
sul proprio sito web (www.geonetwork.it) per l’acquisto di singole licenze d’uso dei software e/o per 
l'acquisto di corsi di formazione od altri servizi a pagamento Geo Network. Detto sconto consisterà in un 
apposito codice che sarà comunicato dalla Geo Network al Collegio e che permetterà l’applicazione 
automatica dello sconto sull’ordine effettuato direttamente sul sito Geo Network dall’Iscritto. In 
alternativa, l’Iscritto potrà inviare il suo ordine tramite email e Geo Network provvederà all’applicazione 
dello sconto dovuto. In ogni caso, l’Iscritto potrà decidere di ricevere il software tramite download 
diretto dal sito web Geo Network o tramite consegna diretta presso il proprio domicilio o studio, 
corrispondendo le relative spese di spedizione aggiuntive; 

 
4.2 riservare ai Giovani Iscritti al Collegio, ovvero ai praticanti o gli Iscritti aventi meno di 36 anni 
compiuti, uno sconto fisso del 30% (trenta percento) sui prezzi pubblicati sul proprio sito web 
(www.geonetwork.it) per l’acquisto di singole licenze d’uso dei software e/o per l'acquisto di corsi di 
formazione; in questo caso, ogni Giovane Iscritto dovrà previamente fornire alla Geo Network via email 
copia del proprio documento di identità per dimostrare di avere un età inferiore a 36 anni.  

 
4.3. svolgere gratuitamente 4 corsi di formazione da 2 ore cadauno (uno per trimestre)  via webinar per 
gli Iscritti, a scelta del Collegio, secondo il Calendario riportato nell’Allegato “A” relativo al secondo 
semestre 2020 ed inerenti le seguenti materie: superbonus al 110%, decreto semplificazioni, sgravi 
fiscali, responsabilità civili e penali del tecnico per pratiche superbonus, la riforma del Testo Unico  
dell’edilizia, la due diligence immobiliare, progettazione energetica, diagnosi energetica, lavori pubblici, 
appalti lavori pubblici, tributi locali (IMU e TARI), successioni, comunioni e divisioni ereditarie, locazioni, 
la compravendita immobiliare, l’agevolazione “prima casa”, tabelle millesimali, sicurezza nei cantieri, 
CTU, mediazione, responsabilità civili e penali per infortuni nel cantiere, relazione paesaggistica, 
distanze in edilizia, la proprietà, le servitù prediali, attività professionale del geometra e protezione del 
patrimonio personale, privacy, stime ed esecuzioni immobiliari, requisiti igienico – sanitari, gestione del 
condominio ecc. per un totale di 8 CFP. Resta inteso fra le parti che i 4 corsi accreditati dal Collegio, 
potranno essere promossi dalla Geo Network agli iscritti presso altri collegi dei geometri in tutt’Italia, 
sia a pagamento o gratuitamente ed alle condizioni ed ai prezzi che Geo Network, a sua discrezione, 
potrà decidere di volta in volta di applicare;  
 
4.5. nell’eventualità di corsi a pagamento accreditati dal Collegio ai sensi dell’art. 4.3. sopra e promossi 
dalla Geo Network sul proprio sito e presso altri iscritti, Geo Network s’impegna a riconoscere a titolo 
di contributo per le spese e lavoro di segreteria per ogni corso, l’importo di € 2,50 (due euro e 
cinquanta centesimi) per ogni partecipante iscritto presso un altro Collegio dei geometri sito in Italia 
che ha pagato il corrispettivo stabilito per il corso accreditato dal Collegio; 
 
4.6. nell’ambito delle singole attività di formazione, Geo Network provvederà a progettare, curare e 
condurre i singoli eventi formativi secondo l’articolazione, i contenuti ed i programmi stabiliti con il 
Collegio utilizzando personale e collaboratori, docenti tecnici esperti qualificati e referenziati nelle 



tematiche e negli argomenti trattati nonché a produrre per ciascun partecipante il materiale didattico 
necessario per singolo corso;   
  
4.7. ospitare gratuitamente un evento di formazione organizzato dal Collegio con propri relatori ed 
esperti, una volta ogni semestre, tramite webinar sulla propria piattaforma, per una durata di 4 ore e 
fino ad un massimo di 3,000 partecipanti con supporto tecnico gratuito durante la conduzione del 
webinar ed il successivo invio delle relazioni generate e della  relativa registrazione in file .mp4. 

 Gli sconti del 15 o del 30% previsti all’art. 4 sopra riportato non potranno essere cumulati con altri 
sconti o promozioni speciali effettuati dalla società in occasione di fiere, convegni, corsi di 
formazione gratuiti od altri eventi “ad hoc” organizzati di volta in volta dalla Geo Network;  

 
 Geo Network s’impegna inoltre a fornire assistenza tecnica telefonica o via email gratuita dal Lunedì 

al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 a tutti gli Iscritti acquirenti 
del software ed aggiornati all’ultima versione ed a realizzare gli aggiornamenti normativi necessari 
con apporto di ulteriori migliorie alle caratteristiche funzionali dei singoli prodotti.   
 

 La presente Convenzione entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione e scadrà 
automaticamente il 31 Dicembre 2021. Entro il 30 Novembre 2021, le parti s’incontreranno per 
valutare la possibilità di estendere la durata della Convenzione per un’ ulteriore anno e le condizioni 
economiche applicabili. In caso di rinnovo annuale, resta inoltre inteso che l’assistenza tecnica verrà 
fornita gratuitamente soltanto agli Iscritti possessori dell’ultima versione aggiornata del software.   

 
 Le parti danno atto che i dati personali richiesti e raccolti durante le comunicazioni tra le parti e per 

lo svolgimento del presente accordo saranno trattati nel pieno rispetto del regolamento UE 
679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali e si autorizzano 
vicendevolmente al trattamento degli stessi. 

 
 Le parti danno atto che il Foro competente per dirimere eventuali controversie e/o contestazioni al 

presente accordo e al suo svolgimento, è il Foro della Spezia. 
 

Letto, confermato e sottoscritto  
 

 
Presidente Geom.      Andreana Hedges  
Collegio dei Geometri e Geometri    Geo Network srl  
Laureati di …..  
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