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CONVENZIONE  

   
TRA 

L’Università Telema6ca “Gius6no Fortunato” con sede in Benevento, Viale Delcogliano 12, 
C.F.92040460625, di seguito denominata “UNIVERSITA’”, rappresentata dal Magnifico ReHore Prof. 
Giuseppe Acocella, giusta Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione  

E 

L’Associazione Professionale “Gruppo Volo Canadair” , con sede in Colleferro (RM), Largo 
Boccaccio, 4, C.F.95032900581, P.Iva 11192561006, di seguito denominata “GVC”, rappresentata 
nella persona del Presidente Alessandro Nardini,    nato a Velletri (Rm) il  01/06/1976 domiciliato 
per la carica a Lariano, in Via Di Casale 8G   

Premesso 

- l’UNIVERSITA’ svolge aXvità didaXca e di formazione, uZlizzando innovaZve metodologie e 
tecnologie e-learning; 

- l’Associazione GVC è un’Associazione Professionale , oltre alle aXvità isZtuzionali, svolge 
anche un ruolo di intermediazione con le Università al fine di promuovere percorsi 
formaZvi  tesi all’acquisizione e al miglioramento delle competenze professionali, anche ai 
fini del ricollocamento nel mondo del lavoro; 

- i Ztoli di studio rilasciaZ dall’Università, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 270/2004, sono validi 
a tuX gli effeX di legge; 

- l' UNIVERSITA' nell'anno accademico 2020/2021 ha aXvato i seguenZ corsi di studio: 
-
✓ Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie TrasporZ - classe L-28; 
       Curriculum Aereo – Flight Crew Licence; 
       Curriculum Trasporto Terrestre; 

✓ Laurea Magistrale in Economia Aziendale - classe  LM/77; 
        
✓ Laurea Triennale corso integrato in Operatore Giuridico d'Impresa, Scienze Economiche 

Aziendali L-14/L-18; 
        
✓ Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo Unico - classe  LMG/01; 

✓ Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24; 

✓ Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione L-19; 
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- l’UNIVERSITA’ e l’Associazione GVC intendono collaborare per un reciproco arricchimento delle 
temaZche di seHore, per geHare le basi per la realizzazione e sviluppo, in partenariato, di 
aXvità coerenZ con la specifica competenza disZnZva; 

- l’Associazione GVC intende favorire l’acquisizione di una preparazione di livello universitario dei 
propri iscriX, nonché le condizioni per il migliore uZlizzo delle opportunità formaZve finalizzate 
alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali acquisite 

Si conviene e sZpula quanto segue 

Ar6colo 1 

Le premesse sopra indicate formano parte integrante della presente Convenzione. 

Ar6colo 2  

L’Associazione GVC e l’UNIVERSITA’ si impegnano a collaborare per la formazione e 
l’aggiornamento professionale degli iscriX del GVC, nonché per l’organizzazione di progeX di 
ricerca su argomenZ di interesse comune. Sarà, inoltre, possibile collaborare nell’organizzazione di 
Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Seminari e Convegni.  

Ar6colo 3  

Gli iscriX del GVC  potranno usufruire della riduzione dell’importo delle tasse universitarie annuali 
di € 500,00 sull’ulZma reHa di frequenza annuale rispeHo a quelle in vigore, per l’iscrizione ai corsi 
di studio presso l’UNIVERSITA’, da effeHuarsi nei modi previsZ. 

Ar6colo 4 

Coloro che sono ammessi ai Corsi di studio in base alla presente Convenzione sono consideraZ 
studenZ universitari a tuX gli effeX e saranno regolaZ dalle norme e regolamenZ che 
l’UNIVERSITA’ si è data, ovvero dalle disposizioni vigenZ in materia nell’Ordinamento nazionale. 

Ar6colo 5 

L’Associazione GVC  si impegna a promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma la presente 
Convenzione e le relaZve aXvità didaXche e formaZve aXvate dall’UNIVERSITA’, presso i propri  
uffici e nella propria sede, anche solo per via telemaZca. 
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Ar6colo 6 

La  presente convenzione, che non comporta per le ParZ alcun onere diverso da quelli sopra citaZ, 
avrà durata biennale, a decorrere dalla data di soHoscrizione, con possibilità di rinnovo tacito di 
anno in anno, salvo disdeHa prodoHa da una delle ParZ entro tre mesi da ogni scadenza annuale.  

Ar6colo 7 

Le ParZ si impegnano al rigoroso rispeHo della vigente normaZva in materia di traHamento dei daZ 
personali.  
Le ParZ dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsenZre, che i daZ personali comunque raccolZ in conseguenza e nel corso dell’esecuzione 
della presente Convenzione, vengano traHaZ esclusivamente per le finalità della Convenzione 
mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automaZzzata. Inoltre, per i fini staZsZci, i 
suddeX daZ, traHaZ esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicaZ a soggeX 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini isZtuzionali, nonché a 
soggeX privaZ, quando lo scopo della richiesta sia compaZbile con i fini isZtuzionali della parte 
contraHuale a cui si riferiscono. 
Le parZ agiscono in qualità di Ztolari autonomi del traHamento di daZ personali relaZvi alle 
rispeXve aXvità ai sensi e per gli effeX della stessa  normaZva. 
Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni 
contenute nella NormaZva sulla Privacy e nel presente arZcolo, ancorché compiute dai 
responsabili, dagli incaricaZ, dai suoi dipendenZ o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si 
avvalga nell’esecuzione dell’Accordo. 

Benevento, 03.06.2020 

Per l’Università TelemaZca  
   “GiusZno Fortunato”      Per l’Associazione  GVC 
            IL RETTORE                                                           IL PRESIDENTE 
   Prof. Giuseppe Acocella                                                     Alessandro Nardini 
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