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PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ADESIONE ALLA SCUOLA
IN QUALITA’ DI SOCIO GOLDEN
tra
la Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini con sede Legale in Rezzato (BS) Via
Caduti Piazza della Loggia n. 7/b Codice Fiscale e Partita IVA 02331860987, rappresentata dalla direttrice
Lara Vianelli, delegata con procura di firma dal Legale Rappresentante dell’Ente,
e
l’azienda ____________________________________________, con sede in __________________ in via
____________________________,Partita

IVA

__________________,

rappresentata

dal

Legale

Rappresentante ______________________________________,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1, Adesione
L’azienda

_______________________________________________________, in qualità di membro

dell’Assemblea dei Soci della Scuola, si impegna ad aderire alla stessa in qualità di socio GOLDEN, versano
la quota di 1.000 euro (iva compresa) in aggiunta al versamento della quota ordinaria.

Art, 2, Compiti della Scuola
LA SCUOLA si impegna a fornire al socio GOLDEN i seguenti servizi:

STAGE E INSERIMENTI LAVORATIVI
La Scuola si impegna ad assicurare priorità nella segnalazione sia di allievi da inserire in azienda come
stagisti, sia di allievi qualificati e/o diplomati per un eventuale inserimento lavorativo.
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PUBBLICITA’ E PROMOZIONE AZIENDALE
La Scuola si impegna a favorire la massima promozione e visibilità del socio PARTNER attraverso i media
della scuola e le iniziative che vengono organizzate.
Concede all’azienda l’utilizzo del proprio logo con la dicitura “Socio sostenitore della Scuola Vantini”.
Si rende disponibile per i soci partner e i loro clienti ad organizzare visite ai propri laboratori.
Consente l’utilizzo dell’aula magna per iniziative di promozione aziendale, con un semplice rimborso spese,
pari a 25 €/ora Iva inclusa.

REALIZZAZIONE MANUFATTI
L’azienda potrà commissionare alla scuola la realizzazione di piccoli manufatti in marmo con eventuale
logo aziendale a fronte di un semplice rimborso spese da concordare sulla scorta della natura del
manufatto e della quantità richiesta.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
In qualità di ente accreditato per i servizi al lavoro la Scuola offre alle aziende associate opportunità di
riqualificazione per quanto concerne la formazione del personale, i tirocini, i servizi di apprendistato, gli
incentivi alle assunzioni, i coaching e i bilanci di competenze.
Attraverso i bandi regionali “Dote Unica Lavoro” e “Garanzia Giovani”, la Scuola può offrire gratuitamente
i seguenti servizi:
o Prenotazione della DOTE
o Bilancio competenze
o Coaching
o Incentivi alle assunzioni se previsti dalle caratteristiche del lavoratore in assunzione

TIROCINI EXTRACURRICULARI
Alle aziende Soci GOLDEN la Scuola garantisce un servizio di attivazione di tirocini extracurriculari a prezzo
agevolato.
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FORMAZIONE AZIENDALE
La Scuola promuove, organizza e supporta le aziende associate nell’organizzazione di corsi di formazione
aziendale sia per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge che per quanto concerne
l’implementazione delle competenze del personale anche attraverso l’utilizzo di fondi interprofessionali
(es. Fondimpresa).
Per i dipendenti delle ditte soci GOLDEN, la Scuola applica uno sconto del 20 % sulla rette di frequenza dei
corsi di formazione continua che sono compresi nel proprio catalogo di corsi a pagamento.

Art. 3, Durata
Tale adesione riveste carattere temporale, della durata di un anno con scadenza il 31 agosto __________ .
non sussiste formula di tacito rinnovo ma l’eventuale rinnovo va comunicato tramite mail all’indirizzo
info@vantini.it.
In mancanza di tale comunicazione l’adesione in qualità di socio GOLDEN si ritiene decaduta, permanendo
tuttavia quella di socio ordinario con la quota associativa stabilita dall’assemblea dei Soci.

Art. 4, Versamento
Il versamento della quota associativa può essere effettuato alle seguenti coordinate
BANCO DI BRESCIA – Agenzia di Rezzato 1
ABI: 3500
CAB: 55092
C/C: 15395

CIN: C

CODICE IBAN: IT 76 C 03500 55092 000000015395
CAUSALE: Quota associativa SOCIO GOLDEN A.F. ________________
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Art. 5, Trattamento dei Dati Personali
Il prestatore concede, con la firma del presente, consenso scritto al trattamento dei dati personali in
funzione di quanto previsto dal nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", introdotto dal
D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (G.U. n. 174 del 29/07/2003 S.O. n. 123/L).

Art. 6, Riservatezza su dati e documenti
Tutti i dati, le informazioni, anche quelle non in forma cartacea, acquisiti anche incidentalmente, dalle
parti e/o loro dipendenti, sono tra la parti medesime considerati strettamente riservati e non potranno
essere divulgati, neanche parzialmente, per nessuno scopo o finalità ed in alcun contesto. L’obbligo di
riservatezza permane a carico delle parti anche successivamente alla cessazione del rapporto.

Art. 7, Accettazione
Copia del presente contratto dovrà essere controfirmata per accettazione e controllo dei propri dati
personali, e restituita alla Scuola delle Arti e della Formazione professionale Rodolfo Vantini a mano.

Rezzato, _____________________________________

C.F.P. “Rodolfo Vantini”
Lara Vianelli

Nome azienda
Nome Legale Rappresentante

_______________________________

_______________________________
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