
CONVENZIONE

lArticolo 10, comma l, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2019 il giorno l8 del mese di Luglio

TRA

I'lstituto di patronato e di assistenza sociale 5o&PiùEnasco, codice fiscale 80M1150584, con sede

legale in Roma, Via del Melangolo 2, in persona del Vice Presidente Delegato Sergio Rebecca,
nato/a Oderzo (Treviso) il l/10/1946, cod.fisc.RBCSRG46R0lF999Y

E

BENNET S.P.A, codice fiscale 07071700152, partita IVA 07071700152, sede legale in M|LANO,
Via Goldoni I I,

PREMESSO CHE:

ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'lstituto di patronato 5o&PiirEnasco è persona
giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste
in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;

secondo il disposto dell'articolo 10, comma l, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come
modificato dall'articolo l, comma 310, lettsra c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli
Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in ltalia e all'estero, attività diverse,
dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo
l3 della legge n. 152/2001;

ai sensi dell'articolo 10, comma l,lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato
possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di
consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle praliche
arnministrative in favore di soggetti privati e pubblici in matefia di previdenza e assistenza
sociale, diritto del lavoro, sarità, di.itto di famiglia e delle successioni, diritto civile e

legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

le attività oggetto della presfite convenzione sono realizzate in favore di Bennet S.p.A.:

I'lstituto di patronato 50&PiùEnasco e Bennet S.p.A: hanno preventivamente valutato la
tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere consideraodole rientranti tra quelle di cui al
citato articolo 10, comma I, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un
livello qualitativo adeguato.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenziofl e

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del cod.Lce civile, con la presente convenzione
Bennet S.p.A. conferisce all'lstituto di paftonato 5o&PiirEnasco I'incarico di svolgere in proprio
favore, nei confronti dei propri dipendenti e/o dei cittadini che a tal fine Bennet S.p.A. lndiizzerà /
indicherà a 50&PiùEnasco, attività informative e di consulenza in materia previdenziale, rientranti
nell'articolo 10, comma l, lettera a), della legge o. 152 del 2001.



Più specificamente, l'attività oggetto dell'incarico si concretizzerà in:

- analisi e valutazione delle singoìe posizioni contributive;

- consulenza finalizzata ad eventuali operazioni contributive (riscatti, accrediti,
ricongiunzioni);

- calcolo del diritto alle prcstazioni pensionistiche obbligatorie in relazione alle tipologie di
accesso consentite dall'ordinarnento previdenziale vigcnte, anche sulla base degli istituti
giuridici che consentono la valutazione cumulata della contribuzione (cumulo; computo;
totalizzazione; opzione; ecc.);

- proiezione dell'importo delle prestazioni calcolato in relazione alle varie tipologie di
accesso.

Le attività di cui al presente adicolo non risultano ricomprese tra quelle arnmesse al finanziamento
di cui all'articolo 13 della leggen. 15212001.

Ai fini del rimborso di cui al successivo art.3, per "consulenza" si intende l,insieme delle attività
sopra elencale. relative a ciascun dipendente Bennct S.p.A. e/o cittadino indicato / indirizzato da
Bennet S.p.A.

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle attività

L'lstituto di patronato so&PiùEnasco è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo I presso le
proprie sedi, il cui indirizzo ed i giomi ed orari di apertu.a e di chiusura sono rilevabili nel sito
www.socpiu.it Le parti concordano tuttavia che nelle province in cui esistono le condizioni
operative ed otganrzzali,,te, il servizio pohà svolgersi anche presso le sedi Bennet S.p.A. , con
periodicità ed orari da concordarsi a livello locale, sede per sede.

L'lstituto di patronato 50&PiùEnasco espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della
normativa vigente, L'lstituto di patronato 50&PiùEnasco espleta l'incarico in piena autonomia, nel
rispetto della normativa vigente; a tal fine, pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di
quelle previste dall'art.l3 della Legge 152/2001, il Patronato so&PiùEnasco acquisirà e conserverà
agli atti, da parte di ciascun richiedente, regolare mandato di assistenza di cui all'art_4 del DM
10.10.2008. n.193.

L'lstituto di patronato so&PiùEnasco impronta il suo comportamento a criteri di correttezza,
diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'lstituto di patronato so&PiùEnasco è tenuto a fomire informazioni e chiarimenti sull'attività
svolta, se richiesti da Bennet S.p.A.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo I sono fomite dall'lstituto di patronato 5o&PiùEnasco senza scopo di
lucro.

Saranno riconosciuti a so&PiùEnasco, a titolo di rimborso spese, € 30,00 (Trenta/o0) per ciascuna
consulenza di cui all'art.1.

II pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 60 giomi dalla data della nota di debito e sul
conto corrente ivi riportato.

Anicolo,l



Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e cesserà la propria validità in data
3t/12/2019.

Alla scadenza, la convenzione si rimoverà automaticamente per un ulteriorc anno, salvo recesso
che ciascuno dei contraenti dowa comunicare all'altro per iscritto, a mezzo raccomandata a.r.,
almeno 3 mesi prima della scadenza.

Resta salva, inoltre, per ciascun contraente, la possibilità di recedere in qualsiasi momento con le
medesime modalità ed il medesimo preawiso.

Articolo 5

Responsabilità

L'lstituto di patronato 5o&PiùEnasco è responsabile dei danni provocati da errori materiali o
inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui
all'articolo I della presente convenzione.

Articolo 6
Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente
convenzione.

Articolo 7
Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'lstituto di patronato 50&PiùEnasco di mantenerc la massima riseryatezza su
qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtu dell'espletamento delle
altività di cui all'anicolo I della presente convenzione.

L'lstituto di patronato 50&PiùEnasco è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento UE 2016/679, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 8

Pubblicazione della convenzione

S0&PiriEnasco pubblicherà la convenzione nel proprio sito iltemet, in base a quanto disposto
dall'an.l, comma 4, del decreto del Ministero del Lavoro 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.
n.265 del l3.l1.2015 e si impegna a tmsmetteme copia alla competente Direzione Territoriale del
Lavoro entro trenta giomi dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art.l, comma 5 del
decreto citato.

Articolo 9
Foro competente

Per og eventuale controveEia che dovesse insorgere tra l'lstituto di patronato so&PiùEnasco e
Bennet S.p.A. sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro
di Roma.

Articolo l0
Registrazione

La presente convenzione è registrata solo irl caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. l3l.



Articolo I I
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa
vigente in materia.

PrclMllo usc a
ÉNASCO
N' 000226012019 del 30/07/2019

Roma, aMM

Il VichPresiJente Delegato
Patronato 50&PiuEnasco


