CONTRATTO
tra
AICS VERONA, con sede legale in, Via, in persona dellaSig.ra Maria Rosa Carlinin seguito
denominata anche “Federazione”
e
la società Echoes Srl (attraverso la divisione elettromedicale EMD112) con sede in Roma, via
Savoia 78, C.F. e P.I. 05432960481 in persona del legale rappresentante Sig. Madiai Simone, in
seguito denominata anche “Azienda”
PREMESSO CHE
1.

la Federazione intende incentivare azioni che permettano di porre in essere iniziative
finalizzate alla tutela della salute dei propri associati e dei loro clienti;

2.

l’Azienda commercializza defibrillatori Samaritan prodotti dalla HeartSine azienda leader
mondiale nella cardio protezione;

3.

la Federazione desidera offrire facilitazioni ai suoi affiliati per la fornitura e dotazione di uno o
più defibrillatori;

4.

le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità ed alle condizioni
previste nella presente scrittura privata.

Tutto ciò premesso, tra le Parti così come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto
segue:
Art.1 – VALORE DELLE PREMESSE
1. Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si
intendono tutte qui richiamate.
Art.2.-OGGETTO
1. Il presente accordo riguarda l’attività di collaborazione tra la Federazionee l’Azienda per la
diffusione e l’incremento dell’utilizzo dei dispositivi indicati in premessa per la prevenzione
cardiaca nel corso delle attività previste dalla Federazione.
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Art.3. – OBBLIGHI DELLE PARTI
1. la Federazione concede, in esclusiva, ad EMD112 lo status di “Partner AICS VERONA” per il
settore della cardio-protezione per tutto il periodo di durata della presente convenzione, cui
corrisponderà una concessione di spazio di visibilità sugli strumenti di comunicazione della
Federazione come di seguito riportato:
a. logo dell’Azienda sul sito federale “” con link diretto al sito aziendale;
b. invio di una newsletter riservata all’accordo AICS VERONA/EMD112 a tutte le società affiliate;
2. A fronte dei diritti di cui al precedente comma 1, EMD112 garantirà alla Federazione le seguenti
controprestazioni:
Emd112garantirà alla Federazione le seguenti controprestazioni:
a) venderà alle società e tesserati AICS VERONA che ne facciano richiesta, il defibrillatore modello
Samaritan 350P al prezzo di € 890,00 oltre IVA, invece che al prezzo di listino di € 1.690,00 oltre
IVA. Il Defibrillatore Samaritan® sarà completo di elettrodi per adulti, batteria e valigetta, con
garanzia di 10 anni;
b) Laddove il cliente AICS VERONA abbia la necessità del kit pediatrico, il costo globale del
defibrillatore Samaritan PAD 350P e della cartuccia pediatrica Ped-Pak, sarà di €999,00 oltre iva.
c) Il prezzo della manutenzione ordinaria, vale a dire il costo della cartuccia per adulti (sopra i 25
kg di peso) sarà bloccato al prezzo €120,00 oltre iva, per tutti gli anni di garanzia. Il costo della
cartuccia pediatrica Ped-Pak, anch’essa della durata di 4 anni, sarà bloccato a 140,00€ oltre iva
d)Il cliente AICS VERONA avrà la possibilità di attivare al momento dell’acquisto del defibrillatore o
successivamente, una polizza All-inclusive in cui sono già compresi i costi dei consumabili Pad-Pak
e Ped-Pak al primo rinnovo (vale a dire dopo i 4 anni), al prezzo speciale di 220,00€ oltre iva
e)Il cliente AICS VERONA avrà la possibilità di attivare al momento dell’acquisto del defibrillatore o
successivamente, una polizza All-inclusive in cui sono già compresi i costi dei consumabili Pad-Pak
(per adulti) al primo e al secondo rinnovo (vale a dire dopo i 4 anni e dopo 8 anni), al prezzo
speciale di 220,00€ oltre iva
f)Il cliente AICS VERONA avrà la possibilità di attivare al momento dell’acquisto del defibrillatore o
successivamente, una polizza All-inclusive in cui sono già compresi i costi dei consumabili Pad-Pak
(per adulti) e Ped-Pak (pediatrica) al primo e al secondo rinnovo (vale a dire dopo 4 anni e dopo 8
anni), al prezzo speciale di 440,00€ oltre iva
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g) L’azienda EMD112 provvederà ad emettere un file pubblicitario che AICS VERONA dovrà
divulgare tra gli associati tramite mail o altri canali che ritiene opportuni, al fine di incentivare
l’iniziativa per la tutela e la salute degli associati ed evidenziare le caratteristiche uniche del
defibrillatore Samaritan.
h) L’azienda EMD112 invierà a AICS VERONA il demo del defibrillatore samaritan PAD 350P (facsimile)

Art.4 -DURATA DELL’ACCORDO
1. L’accordo ha una validità di un anno dal 01/08/2017 al 31/05/2018.
2. Dopo tale data il contratto si rinnoverà automaticamente per un altro anno alle medesime
condizioni e termini, a meno che una delle parti, mediante lettera raccomandata da inviare entro
30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, non lo disdica.
Art.5 - INCEDIBILITA’ DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi il presente contratto ed i diritti che da esso
scaturiscono.
2.Eventuali modifiche all’assetto societario dell’Azienda che vadano ad incidere su elementi citati
nel presente accordo saranno aggetto di separata revisione consensuale dell’accordo stesso.
Art.6-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.Oltre all’inadempimento della prestazione principale, costituiscono eventi risolutivi del presente
rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.:
a) comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
b) atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna Parte.
Pertanto, il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui
specificamente indicate comporta, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c., la risoluzione ipso iure
del contratto.
Art.7-CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lvo n.196/2003 relativa alla tutela della persona e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto
l'informativa prevista dall'art. 13 dello stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei
dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle Parti nel

3

corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono
alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso al trattamento e la
comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'informativa.
Art.8.-MODIFICAZIONI DELLA SCRITTURA PRIVATA
1.Ogni modifica della presente scrittura dovrà essere approntata solo in forma scritta ed accettata
da entrambe le Parti.
2.Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle
clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.
3.Ogni comunicazione di consenso o richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere
trasmessa all'altra Parte nella forma scritta.
4.Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell'altra Parte, così come
indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato
preventivamente all'altra Parte per iscritto.
Art.9.-REGISTRAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA
1.Le spese per la registrazione della presente scrittura saranno a carico della Parte che ne darà
motivo.
Art.10-FORO COMPETENTE
1.Per qualunque controversia relativa al presente contratto è competente esclusivamente il Foro
di Roma.
Questo documento è formato da 5 (cinque) pagine numerate
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, lì 31agosto 2017
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