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CONTRATTO DI CONVENZIONE COMMERCIALE TRA 

 
SPEKTRA Srl (d’ora in avanti, SPEKTRA), partita IVA 04707190965, con sede in Vimercate (MB) Via Francesco 

Vigo Pellizzari 23/a, nella persona del procuratore speciale Dott. Massimo Combi.  

E  

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino (d’ora in avanti, Collegio dei Geometri TO), con sede 

in Torino (TO) Via Toselli, 1 , nella persona del presidente Geom. Luisa Roccia.  

SPEKTRA e il Collegio dei Geometri TO sono anche dette, congiuntamente, le “PARTI”.  

PREMESSO CHE:  

SPEKTRA è una società del gruppo Trimble, e che TRIMBLE è produttore e distributore a livello mondiale di 

prodotti topografici dedicati all’acquisizione, al trattamento e alla visualizzazione di dati spaziali 3D, nella 

proposta di soluzioni Hardware & Software e di servizi a valore aggiunto correlati. SPEKTRA è il distributore 

esclusivo in Italia di tali soluzioni a marchio TRIMBLE.  

Collegio dei Geometri TO è un ente pubblico non economico che raggruppa e rappresenta i Geometri ed i 

Geometri Laureati della provincia di Torino. L’Istituto fornisce ai propri Associati formazione e costante 

aggiornamento sulle normative vigenti in materia al fine supportare lo svolgimento dell’attività 

professionale.  

Essendo la finalità di entrambi quella di agevolare i professionisti del mondo della topografia 

nell’introduzione di nuovi metodi e nuove tecnologie al fine di ottimizzare i processi di acquisizione ed 

elaborazione dati,  

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 
 

Art. 1 Oggetto della convenzione  

1.1. Con il presente accordo (di seguito denominato “Contratto”) SPEKTRA si impegna ad offrire a tutti gli 

Associati del Collegio dei Geometri TO una tariffa convenzionata pari a: 

1.1.1. 500€ + iva per il noleggio giornaliero di Laser Scanner Trimble TX8 e l’utilizzo del software 

Trimble RealWorks Advanced (licenza 30gg) per la gestione del dato rilevato. Per lo stesso 

strumento, canone 2 giorni pari a 750€ +iva; 
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1.1.2. 600€ + iva per il noleggio giornaliero di Laser Scanner Trimble X7 e l’utilizzo del software Trimble 

RealWorks Advanced (licenza 30gg) per la gestione del dato rilevato. Per lo stesso strumento, 

canone 2 giorni pari a 900€ +iva;  

1.2. SPEKTRA si riserva di rivedere le condizioni agevolate per gli Associati ad ogni rinnovo della convenzione.  

 
 

Art. 2 Contributo di SPEKTRA  

 
2.1  SPEKTRA si impegna a riconoscere le condizioni agevolate descritte all’Art. 1 agli Associati del Collegio 

dei Geometri TO qualora siano rispettati i requisiti di riconoscibilità descritti all’Art. 5.  

2.2  Si impegna inoltre a fornire al Collegio dei Geometri TO il materiale per allestire un piccolo corner 

noleggio (totem, poster, flyer informativi) che comunichi la possibilità di usufruire del servizio in loco 

per gli Associati. 

2.3  Ai fini del noleggio si impegna a definire le esigenze dell’Associato, a contrattualizzare la locazione, a 

spedire e a ritirare con corriere espresso la strumentazione c/o Il Collegio dei Geometri TO. 

2.4 SPEKTRA si impegna a fornire per ogni Associato che usufruisce del Servizio a Noleggio convenzionato, 

di una serie di video Tutorial che possano accompagnare il professionista sia nelle fasi di rilievo in campo 

che nel trattamento del dato mediante il software Trimble Real Works.  

 
 

Art. 3 Contributo del Collegio dei Geometri TO  

3.1  Il Collegio dei Geometri TO si impegna a comunicare verso i propri Associati, mediante la pubblicazione 

sul proprio sito internet e l’invio di informative periodiche (esempio newsletter) la possibilità di usufruire 

della convenzione oggetto del presente Contratto.  

3.2  Si rende inoltre disponibile a ricevere c/o la propria sede, nei giorni e orari che saranno indicati dal 

Collegio dei Geometri TO, la strumentazione oggetto delle locazioni degli Associati e a renderla 

disponibile  per il ritiro senza costi e/o oneri per il Collegio dei Geometri TO, con corriere espresso alla 

sua riconsegna verificandone semplicemente la conformità rispetto a quanto consegnato, senza 

assumersi alcuna responsabilità per danni e/o difetti non riscontrabile da un mero esame visivo della 

strumentazione riconsegnata dall’Iscritto, che resta, comunque, l’unico responsabile in tal senso. 
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Art. 4 Durata della convenzione  

4.1  La presente convenzione decorre dal 01/06/2021 e termina il 31/05/2022, alla sua scadenza si 

intenderà tacitamente cessata, salvo diversi accordi tra le parti. La volontà di procedere al rinnovo potrà 

essere comunicata a mezzo pec/mail all’indirizzo spektra@legalmail.it con un preavviso di almeno tre 

(3) mesi prima della scadenza.  

 
Art. 5 Identificazione degli Associati  

5.1  La tariffa convenzionata verrà applicata su richiesta a fronte dell’esibizione di una dichiarazione 

dell’Iscritto, riscontrata dal Collegio dei Geometri TO, che, ai sensi e per gli effetti del dPR 445/2000, 

attesti la validità dell’iscrizione in corso e il non assoggettamento a provvedimento di sospensione 

dall’esercizio della libera professione, ex art. 11 RD 274/1929.   

 
Art. 6 Trimble Digital Program 

6.1  A titolo di riconoscimento per l’impegno profuso dal Collegio dei Geometri TO ai fini di un efficace 

svolgimento della collaborazione, verranno organizzati da SPEKTRA dei webinar teorico-pratici relativi 

alle nuove tecnologie di rilievo c/o la sede del Collegio dei Geometri TO e/o altra sede indicata dal 

Collegio dei Geometri TO o concordata tra le Parti che saranno erogati in forma gratuita o a pagamento 

(a discrezione del Collegio dei Geometri TO)  per gli Associati iscritti alle sessioni formative. Sia in caso 

di Web Metting che ti incontro in presenza, la piattaforma utilizzata, la gestione delle modalità di 

iscrizioni e delle attività di Segreteria sarà definita di volta in volta prima di ciascun evento.  

6.2 Nel corso della convenzione potranno essere concordati con il Collegio dei Geometri TO ed organizzati 

da SPEKTRA c/o la sede del Collegio dei Geometri TO e/o altra sede indicata dal Collegio dei Geometri 

TO o concordata tra le Parti, degli eventi formativi per gli Associati su tematiche di approfondimento 

d’interesse per entrambe le parti, siano essi di carattere generico per ambito applicativo o specifico su 

strumentazione selezionata. 

 

Art. 7 Dati Personali – Regolamento Europeo Privacy 679/2016 s.m.i. 

7.1  Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive 

banche dati, a condizioni che ciò renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Resta 

inteso che, in conformità alle disposizioni in vigore in materia di privacy, il Collegio dei Geometri TO non 

autorizza in alcun caso, la trasmissione, inserimento o comunicazione della banca dati dei propri 

Associati a SPEKTRA e/o a soggetti terzi. 

7.2  Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, a 

condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, 
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diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del Contratto. Resta inteso che, in conformità alle disposizioni 

in vigore in materia di privacy, il Collegio dei Geometri TO non autorizza in alcun caso, la trasmissione, 

inserimento o comunicazione della banca dati dei propri Associati a SPEKTRA e/o a soggetti terzi. 

 

Art. 8 Limitazioni alla fornitura  

8.1  SPEKTRA si riserva di rifiutare la fornitura nei confronti dell’Associato qualora, a suo insindacabile 

giudizio, non sussistano le normali condizioni atte al corretto svolgimento della propria attività, ovvero 

le condizioni di cui al precedente art. 5.  

 

Art. 9 Recesso  

9.1 Il Collegio dei Geometri di Torino si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, a 

suo insindacabile giudizio, qualora non ritenga più sussistenti nella convenzione le condizioni di 

vantaggiosità per i suoi Associati. 

 
Letto, confermato e sottoscritto Vimercate, 17/05/2021  

SPEKTRA Srl  

Responsabile noleggio 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino  

Il Presidente 


