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Convenzione con L’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Ascoli Piceno per l’erogazione di servizi di Formazione a distanza
accreditata
Tra


L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ASCOLI PICENO (nel prosieguo
per brevità l’Ordine)

e


Directio S.r.l., società editore dell’iniziativa redazionale Directio, con sede in Torino Corso
Inghilterra 47 (nel prosieguo per brevità Directio)

Premesso

a) che Directio offre un servizio telematico integrato che prevede:
a. l’attivazione e gestione di una piattaforma, dedicata ad ogni singolo Ordine
professionale, finalizzata all’erogazione ai propri iscritti di eventi formativi a distanza
accreditati ai fini FPC dei Dottori Commercialisti ed altri servizi digitali coerenti e utili per
l’esercizio della professione;
b. che nello spirito di supporto agli Ordini professionali, Directio S.r.l. è disponibile ad
offrire tale servizio in forma gratuita per l’Ordine ed i propri iscritti, secondo le seguenti
indicazioni;
b) che l’Ordine è interessato ad aderire alla presente convenzione, accettando inoltre la
possibilità, offerta da Directio S.r.l., di offrire a condizioni agevolate agli iscritti ulteriori servizi e
prodotti informativi e formativi coerenti ed utili per l’esercizio della professione,

si conviene quanto segue:
1)

l’Ordine aderisce, con decorrenza 01/03/2017 alla proposta qui sotto dettagliata, offerta
congiuntamente da Directio e finalizzata all’erogazione di eventi formativi accreditati per la FPC
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo gli standard previsti dal regolamento
del CNDCEC relativo all’erogazione dei corsi online.
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2)

L’accordo avrà durata di un anno e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta
entro i 3 mesi precedenti, da comunicare alle parti con raccomandata A.R. fermo restando che,
nel caso di cessazione dell’offerta da parte di Directio, tale contratto si intenderà
automaticamente risolto.

3) I servizi proposti prevedono:
a. accesso diretto alla piattaforma di cui alla lettera a) delle premesse tramite banner
(immagine grafica fornita da Directio con link specifico) posto su home page del sito
dell’Ordine aderente;
b. aggiornamento della base dati anagrafica degli iscritti, beneficiando della sincronizzazione
dei dati con stesso tracciato file fornito dall’Ordine al CNDCEC (nessuna attività a carico
dell’Ordine, se non l’autorizzazione alla detenzione di tali dati anagrafici);
c.

associazione del codice fiscale dell’iscritto allo username per garantire l’identificazione
univoca dello stesso e determinazione della password (originariamente standard fornita
da Directio ad ogni singolo iscritto via mail e poi liberamente modificata dallo stesso),
secondo i vigenti standard di sicurezza;

d. messa a disposizione di una piattaforma on line dotata dei sistemi di monitoraggio della
fruizione, conteggio crediti e reportistica, somministrazione test ed erogazione
dell’attestato di fruizione (direttamente inviato all’iscritto ed a disposizione dell’Ordine);
e. disponibilità di una piattaforma di gestione da parte dell’Ordine per il monitoraggio dei dati
di fruizione da parte dei suoi iscritti ed altre funzioni di governo e controllo;
4) Il servizio qui offerto da Directio S.r.l. è disponibile per tutti gli iscritti all’Ordine (che ne potranno
fruire seguendo i semplici passi chiaramente evidenziati nella specifica guida all’uso resa
disponibile on line) e sarà senza corrispettivo alcuno sia per l’Ordine che per l’iscritto.
5) L’Ordine concede, ai fini della gestione dei servizi qui proposti, tra cui l’invio tempestivo di
aggiornamenti e istruzioni sui servizi erogati, l’autorizzazione alla conservazione e gestione dei
dati anagrafici dei propri iscritti, limitatamente ai soli dati strettamente necessari per i fini sopra
esposti.
6) Directio proporrà sulla piattaforma stessa ulteriori servizi e prodotti con formule agevolate per i
soli iscritti agli Ordini aderenti alla presente convenzione. Solo in caso di interesse e accettazione
alle offerte predette l’iscritto conferirà esplicitamente ulteriore autorizzazione all’uso dei propri dati
personali e potrà accedere alle formule convenzionate per l’acquisizione diretta dei prodotti e
servizi predetti.
7) Directio è a disposizione, sulla base di preventivi d’intervento specifici, garantendo la richiesta
della sola copertura dei costi di produzione, per la realizzazione, ripresa, montaggio e messa on
line di specifici eventi FAD, a partire da convegni o lezioni organizzati dai singoli Ordini

Directio S.r.l.
Corso Inghilterra, 47 | 10138 Torino | Tel. 011 5609007 | Fax 011 5660603 | info@directio.it | www.directio.it
P.IVA e CF: 09552270010 | Iscrizione CCIAA Torino R.E.A. n. 1061680 | Registro Imprese Torino 09552270010
Capitale sociale euro 100.000 interamente versato

2

®

convenzionati e che gli stessi ritenessero utile proporre ai propri iscritti nella modalità dell’elearning accreditato.
Torino, xxx 2017

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di ASCOLI PICENO

Directio S.r.l.
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