
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTRATTO DI ADESIONE “Network Consulenti Aziendali d’Italia” 

 
 
   

 
 
 
 
 
 

Tra BRANCOZZI E PARTNERS CONSULTING SRL con sede Legale  Via Mazzini,  57  63844 Grottazzolina (FM) Cod.Fisc. E Part. IVA 00655420446 e il seguente 

consulente che esercita stabilmente la propria attività professionale (in proprio e/o in qualità di titolare di uno studio professionale) e che è 

interessato ad aderire al Network Consulenti Aziendali d’Italia.    

          

  Ragione Sociale  

  Indirizzio  

 C.A.P    Località   Prov.   

 Telefono   Cellulare-  E-mail 

 Indirizzio E-mail amministrativa 

 

  

       

Prezzo       

CODICE 
PRODOTTO 

      A    aderente 

      P     affiliate 

               PARTNER 

360,00 Data di Scadenza 

 

scadenza del 

cruscotto  

Canone fino alla prima data 

di Scadenza 

 

GRATUITO 

Canone anni successivi la prima Data di 

Scadenza 

 

GRATUITO  

980,00 

 

Cliente 
cruscotto 
GRATIS 

  
__/__/2020   

Tutti gli importi sono al netto dell'IVA       

     

MODALITA' DI PAGAMENTO 
 
   

          SDD mensile con prima rata a 60 gg dffm               SDD 90/180/270/360 gg dffm 
 
   

          Bonificio bancario a 90 gg dffm                  GRATUITO  
 
    

 
 
Con la sottoscrizione del presente Frontespizio il Professionista dichiara di accettare integralmente le condizioni generali allegate sul retro del Frontespizio e tutto il 
relativo, contenuto. 

Data    

 
 
  Il Professionista     

       _______________________________ 
 
  



 
 
 
 
 
 
Il Professionista dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 c.c.,le seguenti clausole delle condizioni 
generali: art. 3) Inscrizione al “Network” e qualifica del Professionista; art 7) Durata del Contratto;  

  

Data      Il Professionista     

 

_________________________________ 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE A BRANCOZZI A PARTNERS CONSULTING 

 

PREMESSO CHE : 

a) Brancozzi & Partners Consulting srl nella persona del suo Amministratore Unico il Prof. Simone Brancozzi, di seguito denominata “Network”, è attiva nel                      
settore della creazione, produzione e commercializzazione di prodotti editoriali e professionali nonché nella divulgazione di cultura aziendale presso                  
professionisti ed aziende mantenendo alti i valori di professionalità, di abnegazione al cliente e di innovazione. Nell’ambito della propria attività, Network,                     
sfruttando la forza e la riconoscibilità del proprio brand, ha istituto un network di professionisti volto a favorire e supportare le attività professionali e il loro                          
rapporto con le piccole medio imprese, denominato  “Consulenti Aziendali d’Italia”; 

b) Consulenti Aziendali d’Italia ha lo scopo di unire le competenze di commercialisti (qualificati come “Partners”) e di altri professionisti certificati e società                      
specializzate nell’offerta di servizi specifici ad elevato valore aggiunto per consentire ai Partners di usufruire di maggiori competenze professionali, favorendo                    
la specializzazione verso l’offerta di servizi a maggior valore aggiunto e promuovendo la visibilità degli iscritti a”Network” anche mediante lo sviluppo delle                      
relative attività; 

c) Consulenti Aziendali d’Italia altresì ha lo scopo di  favorire l’aggiornamento professionale dei propri Partner; 
d) Il Professionista può essere valutabile personalmente in modo insindacabile dal Prof. Simone Brancozzi in base alla sua professionalità e correttezza nonché                     

alla condivisione dei valori di professionalità. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA  QUANTO SEGUE: 

1. Premesse e allegati 
1.1. Le premesse, gli allegati e il frontespizio (di seguito, il “Frontespizio”) formano parte integrante e sostanziale del Contratto. Gli allegati saranno altresì                      

disponibili sul sito di Consulenti Aziendali d’Italia. 
2. Oggetto del Contratto, Stipulazione e decorrenza 
2.1. Il contratto ha ad oggetto la partecipazione del Professionista al “Network Consulenti Aziendali d’Italia” e la regolamentazione della relativa disciplina. 
2.2.            Il rapporto si intende perfezionato dal momento dell’accettazione da parte di “Network” del presente Contratto sottoscritto dal Professionista. 

L’accettazione da parte di “Network” deve considerarsi intervenuta qualora esso non manifesti al Professionista la propria volontà contraria alla stipulazione                     
del Contratto entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il Contratto. Il presente Contratto decorre dalla data di accettazione da parte del “Network”,                         
attestata dalla messa on line sul www.consulentiaziendaliditalia.com  della personale scheda del Professionista. 

 
3.  Iscrizione al “Consulenti Aziendali d’Italia” e qualifica del professionista 

 
3.1. Il professionista sarà qualificato come “Partners”, e potrà utilizzare, nella propria attività di comunicazione esterna verso i propri clienti (di seguito, i                       

“Clienti”), fornitori e/o terze parti, il logo di Consulenti Aziendali d’Italia presente in questo contratto (di seguito, il ”Marchio”). Il Professionista riconosce                      
espressamente che il Marchio è di esclusiva proprietà del “Network” e, pertanto, si impegna espressamente a utilizzare il Marchio, senza alcuna facoltà di                       
sub-licenza a terzi, e in ogni caso in linea con lo standing e la reputazione del “Network”. “Network”, al fine di tutelare il prestigio e l’autorevolezza del                           
proprio brand e del Marchio, si riserva di impedire in qualsiasi momento al Professionista la facoltà di utilizzo del Marchio a fronte di qualunque                        
comportamento reputato come contrario ai principi di etica, trasparenza, correttezza e decoro che sono alla base del proprio operato. 

3.2. Il Professionista, con il presente contratto, dichiara di svolgere attività di consulenza aziendale e di essere alla ricerca di un miglioramento continuo della                        
propria competenza. 

 
4.     Servizi a favore del Professionista 
 

4.1 Ogni partner avrà una scheda di specializzazione nella quale oltre ai contatti, i riferimenti aziendali, una foto del referente, la provincia e la regione di                          
operatività dovrà inserire le varie specializzazioni per le quali è disponibile a ricevere incarichi su segnalazione del Network e/o supportare gli altri partner; 
4.2       Network fornirà una formazione mensile tramite video conferenza; 
4.3      Network organizzerà due eventi formativi ogni anno.  

http://www.consulentiaziendaliditalia.com/


 
 

5.      Quota di iscrizione al “Network” 
 
Per i Partner che hanno aderito al servizio Cruscotto di Controllo il “network”  è totalmente gratis.  
 

 
 
6.      Durata del Contratto 
 
La partecipazione gratuita al Network avrà valenza fino alla data di validità della piattaforma Cruscotto di Controllo e si rinnova al rinnovo dello stesso.. 

 

 

 

 

Informativa e consenso ai sensi dell’art. 6 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

1. Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Leonida Consulting srl., con sede in C.da Campiglione 20,             
63900, Fermo (FM) (di seguito, Titolare del trattamento). 

2. Destinatari dei dati 

I dati potranno essere comunicati a: centri elaborazione dati a fini amministrativi,            
contabili, fiscali, legali (responsabili esterni del trattamento); avvocati o colleghi o           
sostituti (responsabili esterni del trattamento); imprese che effettuano assistenza         
software o hardware su sistemi o apparecchiature informatiche (responsabili esterni);          
dipendenti, collaboratori o praticanti del titolare (autorizzati al trattamento); istituti          
bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati           
(destinatari terzi); soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di             
legge (destinatari terzi); autorità giudiziarie o amministrative (destinatari terzi); alle          
controparti, ai loro avvocati, a consulenti di parte o d’ufficio, ad ausiliari del giudice,              
mediatori o arbitri e loro collaboratori (destinatari terzi). I dati non soggetti a             
diffusione. 

3. Legittimo interesse 

Il trattamento non è  basato anche sul legittimo interesse del titolare. 

4. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico          
professionale ricevuto. I  dati saranno trattati anche al fine di: 

● adempiere agli obblighi gravanti sul titolare in ragione del vincolo           
contrattuale in essere 

● tutelare i diritti del titolare in caso di contestazioni da parte del             
cliente-interessato o di terzi; 



● adempiere ad obblighi di legge di natura tributaria, fiscale,          
amministrativa o civile. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici              
(ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far            
fronte alle finalità sopra indicate. 

5. Base giuridica del trattamento 

Oltre a quanto indicato al punto 3) che precede, lo studio effettua il trattamento              
sulla base di norme giuridiche che lo prevedono espressamente o sul consenso            
considerato che : 

a) è necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o               
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta (art. 6          
Regolamento (UE) 2016/679); 

b) è necessario per tutelare un interesse in giudizio (art. 9 Regolamento (UE)             
2016/679) 

c) è necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul titolare (art.            
6 o 9 Regolamento (UE) 2016/679); 

d) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ex art. 9, lett. g) del               
Regolamento (UE) 2016/679 anche in relazione all'art. 2 sexies d. lgs.           
196/2003  ed all'art. 22, comma 9,  d. lgs. 101/2018. 

e) il trattamento eventuale dei dati che non siano quelli particolari di cui             
all'art. 9 Regolamento (UE) 2016/679 avverrà sulla base del consenso          
(facoltativo) come ad esempio nel caso in cui il titolare abbia predisposto            
un servizio informativo via web, newsletter o email e l'interessato decida           
in piena libertà di iscriversi. 

6. Trasferimento all’estero 

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di             
soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire            
alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di                
fuori dell’Unione Europea, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto            
dal Regolamento (UE) 2016/679. 

Saranno adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la protezione dei dati              
personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi            
destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal           
soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento (UE) 2016/679; c)            
sulle garanzie di cui all’art. 49 del Regolamento (UE) 2016/679. 

7. Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno             
conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui               
il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali per le altre              
finalità, sopra indicate e comunque potranno essere conservati per i 10 anni            
successivi alla conclusione dell’incarico (salvi gli effetti di eventuali eventi interruttivi),           
al fine di consentire la difesa in giudizio del titolare. 



8. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 rientrano quelli di: 

- chiedere al titolare l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli              
stessi o la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

- la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle              
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel            
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 

- la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle              
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679); 

- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il                
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – che i               
dati personali siano consegnati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo            
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del             
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di              
situazioni particolari che la riguardano e opporsi alla ricezione di eventuale           
materiale informativo; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei             
dati personali – www.garanteprivacy.it). 

9. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o               
relativi ad uno dei trattamenti indicati alle lettere a,b, c, o d del punto 5 di questa                 
informativa, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi          
del rapporto contrattuale stesso e quindi l’accettazione dell’incarico da parte del           
professionista o dello studio. IN relazione ai trattamenti basati sul consenso, invece, la             
mancata comunicazione dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio per il            
quale è richiesto il consenso. 

10. Categorie di dati 

I dati trattati possono appartenere alla categoria dei dati comuni o sensibili (relativi             
alla salute o alla vita sessuale) o essere relativi a condanne penali ex art. 9 e/o 10 del                  
Regolamento (UE) 2016/679. 

Con la sottoscrizione che segue il cliente dichiara di aver preso visione e ricevuta copia dell'informativa 
che precede  e in merito al trattamento dei dati come sopra indicato in relazione al servizio di web, 
newsletter o email contenente informazioni sui obblighi o adempimenti di legge nella materie in relazione 
alle quali è stato conferito  l'incarico al titolare 

[  ] esprime il consenso [  ] nega il consenso 

 

 

Firma del cliente-interessato ________________________________ 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A  - IL MARCHIO 

 



 

 

 

 

 

 

 

NETWORK 
Sede legale a Amministrazione:                                       Capitale Sociale Euro _________________ 
Via Mazzini ,57 -63844 Grottazzolina (FM)                    n.01236130442 di Cod. Fisc.Part.IVA e di                    DIREZIONE GENERALE 
COMMERCIALE 
Tel.+335-7589095                                                                     iscrizione nel Registro delle Imprese di Fermo           Via Mazzini ,57 -63844  (FM) 
www.simonebrancozzi.com                                                   R.E.A di Fermo n.63844                                                   Tel.+335-7589095 

 

 

http://www.simonebrancozzi.com/


 

 

 

 

 

     \  



SIG: ALBERTO ROSSI

SCHEDA N.        - DATA: 

Alberto Rossi

Telefono fisso: 
Cell: +39 
Email:
Website: 
Skype
Facebook: 
Instagram: 

Regione: 
Provincia: 
Comune: 

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

RIF. AZIENDALI

LOCALITA’

ATTUALE ATTIVITA’ E POSIZIONE

Senior Consulente del lavoro

Fiscalista

Revisore Fiscale

SPECIALIZZAZIONE 1

SPECIALIZZAZIONE 2

SPECIALIZZAZIONE 3

LINGUE STRANIERE

HOBBY



SIG: ALBERTO ROSSI

SCHEDA N.848 - DATA: 31-01-2020

Alberto Rossi

11-08-1987

Telefono fisso: +39 06 4567890
Cell: +39 333 7890324
Email: hello@rnome.com
Website: www.nomesite.com
Skype
Facebook: @nomesite
Instagram: @momesite

Regione: Lazio
Provincia: Viterbo
Comune: Vignanello

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

RIF. AZIENDALI

LOCALITA’

ATTUALE ATTIVITA’ E POSIZIONE

- Manager presso Studio Rossi & Bianchi
- Giornalista FreeLance presso 
   BUSINESS edizioni
- Consulente del Lavoro

Senior Consulente del lavoro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.orem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Fiscalista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.orem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Revisore Fiscale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.orem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

● RUSSO
● INGLESE
● FRANCESE

SPECIALIZZAZIONE 1

SPECIALIZZAZIONE 2

SPECIALIZZAZIONE 3

LINGUE STRANIERE

HOBBY

● Vice presidente Galleria Arte Popolare comune di 
Vignanello (Vt)

● Arte e Artigianato artistico

● Yoga & Piates

● Calcio

1 Per cambiare la foto:
selezione la foto con mouse e poi premi tasto dx
clicca su “sostituisci immagine” e carica la nuova foto

2 I testi sono tutti editabili”

istruzioni minime

3 Per inserire una nuova 
scheda, duplicare la 
diapositiva:
seleziona la diapositiva
clicca tasto dx mouse e
sul menù clicca “duplica
diapositiva”

4  cercare di rispettare la 
posizione,
la formattazione dei testi,
la grandezza e il carattere 
dei Font.



SIG: ALBERTO ROSSI

SCHEDA N.        - DATA: 

Alberto Rossi

11-08-1987

Telefono fisso: +39 06 4567890
Cell: +39 333 7890324
Email: hello@rnome.com
Website: www.nomesite.com
Skype
Facebook: @nomesite
Instagram: @momesite

Regione: Lazio
Provincia: Viterbo
Comune: Vignanello

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

RIF. AZIENDALI

LOCALITA’

ATTUALE ATTIVITA’ E POSIZIONE

- Manager presso Studio Rossi & Bianchi
- Giornalista FreeLance presso 
   BUSINESS edizioni
- Consulente del Lavoro

Senior Consulente del lavoro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.orem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Fiscalista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.orem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Revisore Fiscale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.orem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

● RUSSO
● INGLESE
● FRANCESE

SPECIALIZZAZIONE 1

SPECIALIZZAZIONE 2

SPECIALIZZAZIONE 3

LINGUE STRANIERE

HOBBY

● Vice presidente Galleria Arte Popolare comune di 
Vignanello (Vt)

● Arte e Artigianato artistico

● Yoga & Piates

● Calcio


