
DIVENTA UN MEMBER
Diventare un GOLDMEMBER significa entrare
in un progetto innovativo. Abbiamo creato questo 
percorso per garantire alle imprese di essere sicure di 
poter lavorare nel rispetto di norme e standard di 
mercato. L’obiettivo è dare sicurezza e più opportunità 
a tutte quelle realtà che come noi credono nel lavoro e 
cercano ogni giorno di migliorarsi. 

CERTIFICA LA TUA PROFESSIONALITÀ
La figura del professionista idrotermosanitario, oggi 
più che mai, sta cambiando, trasformandosi in una 
figura più ampia e dinamica, capace di convogliare su 
di sé ruoli e competenze diverse. Ed è proprio la 
verifica e l'affermazione di queste competenze che 
rende vincente questo progetto.

ODV QUALIFICATO

GOLD
MEMBER

PROFESSIONAL
SOFTWARE
ANALITICO GESTIONALE 

+VALORE
AL TUO LAVORO

+ORGANIZZAZIONE
CON L'UTILIZZO DEL 

PROFESSIONAL SOFTWARE

+OPPORTUNITÀ
CON LE CERTIFICAZIONI E 
I  PATENTINI CONSEGUITI

+TUTELA
PER TUTTA LA CATEGORIA 
E PER GLI UTENTI FINALI

+VISIBILITÀ
CON LA VETRINA SUL PORTALE 
E LA DIFFUSIONE DEL BRAND



1. Oggetto dell'abbonamento 
La committente conferisce incarico alla consulente, la quale accetta di fornire la propria 
professionalità in relazione alla consulenza e formazione tecnica/commerciale della 
struttura del committente.

2. Servizi definiti dal contratto
2.1 Utilizzo dei marchi e dei kit gadget  rilasciati in riferimento
agli obiettivi conseguiti come rafforzamento della propria
immagine commerciale
2.2 Utilizzo del PROFESSIONAL SOFTWARE:
- circolari di aggiornamento normativo periodiche;
- assistenza tecnico-normativa;

- gestione documentale;
- disponibilità di numero 50* crediti/anno compresi in
abbonamento. Il saldo annuale viene azzerato ad ogni rinnovo.

2.3 Upgrade Software con gestione preventivi, allegati tecnici, 
anagrafica clienti. 
2.4 Scelta di nr 2 servizi/anno tra quelli presenti a listino 
Professional Team in vigore tra i codici T/N (escluso N4)/B/C2/C8/
C10. Prelazione a sanare carenze cogenti.  
2.5 Partecipazione gratuita all’evento annuale professional team 
specifico per gli installatori GOLD MEMBER
2.6 Sconto del 50% su tutte le attività proposte da professional 
team a listino in vigore
2.7 Sconto del 50% sulle parti d’esame necessarie all’ottenimento 
delle certificazioni proposte a listino professional team in vigore, 
restano esclusi i costi di mantenimento annuali delle stesse.
2.8 Gestione e supporto su potenziali clienti attraverso strumenti 
messi a punto dalla consulente su specifici servizi.
* crediti utilizzabili per: 
- PRATICHE F-GAS/CAITEL 1 credito/pratica
- PRATICHE BONUS CASA 10 crediti/pratica
- PRATICA ECOBONUS 15 crediti/pratica
 
N.B. Viene mantenuto lo status di GOLD MEMBER esclusivamente se il committente 
risulta conforme a quanto stabilito da norme e regole di settore, se rispetta il codice etico e si 
impegna a raggiungere gli obbiettivi di crescita professionale prefissati.

3. Erogazione dei servizi
I “Servizi” sono offerti “così come sono”; il Cliente, con la richiesta di attivazione, 
dichiara di averne presa ampia visione e di trovarli rispondenti all’uso che intende 
farne. Professional Team S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le 
caratteristiche tecniche del/dei “Servizi”. 
Le variazioni al/ai “Servizi” potranno essere: 

- integrative, per migliorarne e/o ampliarne le funzioni
- limitative, per restringerne le funzioni o eliminarne talune 

Il Cliente avrà comunicazione delle variazioni del/dei “Servizi” mediante e-mail. 
In caso di variazioni al/ai “Servizi”: 

• integrative, il “Cliente” non dovrà corrispondere alcun corrispettivo aggiuntivo fino 
alla scadenza del periodo di abbonamento in corso all’atto dell’integrazione, salva la
facoltà di Professional Team S.r.l. di chiedere, a partire dal primo rinnovo successivo,
un corrispettivo maggiore;

• limitative, il Cliente potrà chiedere la risoluzione del contratto mediante lettera
raccomandata A/R da inviare entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione
di variazione del/dei “Servizi”, decorsi i quali le modifiche si intenderanno accettate 
ad ogni effetto. Resta salva ed impregiudicata la facoltà di Professional Team S.r.l. di
sospendere o eliminare l’erogazione del/dei “Servizi”, con un preavviso di almeno 
30 giorni e con diritto del Cliente al solo rimborso della quota di corrispettivo
equivalente al periodo non fruito. 

I diritti di proprietà industriale ed intellettuale e tutti i connessi diritti d’utilizzo 
economico e patrimoniali relativi a tutto il materiale, i programmi, che Professional 
Team S.r.l. pone a disposizione del Cliente in relazione ai “Servizi” forniti, comprensivi 
di supporti e documentazione, restano nella piena ed esclusiva proprietà di Professional 
Team S.r.l. stessa, avendone il Cliente solo la disponibilità in uso limitatamente al 
periodo e con le modalità di cui al presente contratto. 

5. Corrispettivi per l'erogazione dei servizi
Il costo di tutti i servizi indicati sono così riassunti:

€ 50,00 + iva € 749,00 + iva 
Quota d’attivazione iniziale canone annuale
(solo primo anno)

Il corrispettivo annuale dovuto per l’abbonamento al “Servizio” e le condizioni 
per fruire di eventuali sconti e/o promozioni sono quelli in vigore al momento della 
richiesta del Cliente.
Le modalità di pagamento saranno concordate al momento della sottoscrizione 
del contratto e saranno sopra di esso riportate.

6. Durata del contratto
Il rapporto contrattuale tra Professional Team e il cliente sarà prorogato 
annualmente, automaticamente e tacitamente salvo che il cliente impedisca tale 
rinnovo automatico mediante l’invio di Raccomandata A/R 60 giorni prima della 
data di scadenza riportata sul fronte. 
Il committente si impegna a comunicare alla consulente ogni eventuale modifica 
della ragione sociale, della sede e del proprio istituto bancario.

7. Obblighi di professional team
Professional Team S.r.l. si impegna a mantenere l’efficienza del/dei “Servizi” offerti 
con continuità per tutta la durata del contratto. 
Tuttavia l’erogazione del/dei “Servizi” potrà essere interrotta per problemi tecnici, 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, interruzioni di energia elettrica, cause di 
forza maggiore ivi compresi eventi naturali o disposizioni dell’Autorità. 
Qualora Professional Team S.r.l. fosse costretta ad interrompere l’erogazione
del/dei “Servizi” per eventi eccezionali, cercherà di contenere nel minor tempo 
possibile i periodi di interruzione e/o malfunzionamento. 
Il Cliente è conscio che Professional Team S.r.l. potrà interrompere la prestazione 
del/dei “Servizi” in presenza di motivati problemi di sicurezza e/o garanzia 
di riservatezza anche oltre il limite delle 24 ore lavorative dandone comunicazione al 
Cliente in qualsiasi forma e/o mezzo. In ogni caso il Cliente non potrà pretendere 
alcun indennizzo per l’interruzione del/dei “Servizi”

8. Modalità di recesso
Professional Team si riserva di interrompere il presente contratto al verificarsi
di una delle seguenti ipotesi:
• Divulgazione di informazioni riservate comunicate ai nostri committenti ed 
utilizzate a fini diversi da quanto concesso (divulgazione alla concorrenza, ecc…)
• Uso improprio del marchio Professional Team.
• Mancato rispetto di norme di educazione e civiltà.
• Azioni di concorrenza sleale verso altri clienti committenti di Professional Team. Il 
cliente può recedere dall'abbonamento, motivandone il recesso, mediante l’invio di 
Raccomandata A/R 60 giorni prima della scadenza. Ogni residuo contrattuale dovrà 
essere corrisposto contestualmente alla rescissione dell'abbonamento.
Il presente contratto è soggetto, per quanto non previsto espressamente, alla legge 
italiana.

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GOLDMEMBER

9. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da trasmettersi ad Professional Team S.r.l. ai sensi del presente 
contratto saranno valide se effettuate in forma scritta ed inviate tramite lettera 
raccomandata a.r., eventualmente anticipata via fax, via telegramma o via e-mail a: 

Professional Team S.r.l.
Piazza Dante 8/11 - 16121 Genova
Fax: 0192000304
professionalteam@keypec.com 

10. Foro competente
Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione 
e l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente il Foro di Genova.

11. Tutela dei dati personali
Il Cliente prende atto ed espressamente accetta (i) che la raccolta ed il trattamento dei 
propri dati da parte di Professional Team srl sia effettuato per le finalità strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del Contratto od alla sua esecuzione, per finalità connesse 
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie e, in ogni caso, 
in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30-6-2003, n. 196 (“Decreto”), 
nel Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 
(di seguito “GDPR”) ed all’informativa di cui all’Articolo 13 del Decreto e di cui agli articoli 13 
e 14 del GDPR che il Cliente dichiara di avere visionato sul sito www.professionalteam.biz la 
privacy policy – trattamento dati; (ii) che i propri dati possano essere conservati in parte 
su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
previste dal Decreto e dal GDPR e che tali dati non saranno divulgati all'esterno se non 
nei casi in cui ciò sarà necessario in esecuzione di un obbligo di legge (informazioni dettagliate 
in ordine ai diritti del Cliente sono disponibili sul sito; (iii) che il titolare del trattamento dei 
propri dati personali è Professional Team srl. con sede legale in Genova, Piazza Dante 8/11.

Letto e sottoscritto in data: ____ / ____ / 20____

Timbro e Firma

4. Esonero da responsabilità
Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto ad Professional Team S.r.l. per danni 
diretti e/o indiretti causati dall’utilizzo o mancato utilizzo del/dei “Servizi” e dalle 
informazioni ricevute dai nostri consulenti.
Il Cliente solleva integralmente Professional Team S.r.l. da qualsiasi responsabilità 
civile e penale derivante dall’utilizzo illecito e improprio del/dei “Servizi” utilizzati e 
delle consulenze ricevute da Professional Team S.r.l. e dai suoi consulenti.



COMPILA IL MODULO ED INVIALO 
AD UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI: 

E-MAIL amministrazione@professionalteam.biz
C.P. Professional Team s.r.l. 16121 Genova, Piazza Dante 8/11

ABBONAMENTO

PROFESSIONAL TEAM
I GOLDMEMBER avranno la possibilità di accedere 
al listino generale Professional Team usufruendo
del 50% di sconto sul prezzo proposto al pubblico.

GOLD
MEMBERQUELLO CHE GLI ALTRI NON TI DANNO

Professional Team ha creato un metodo esclusivo che si sviluppa intorno al 
singolo. Da una parte vede un percorso formativo mirato che garantisce 
che l’azienda sia conforme a quanto imposto dalle norme e dagli standard 
di mercato, dall’altra integra una serie di servizi on-line che affiancano il 
professionista nella sua attività lavorativa quotidiana. Attraverso la 
divulgazione del brand genera valore all'impresa che aderisce al progetto 
nel rispetto di regole ben definite.

PROFESSIONAL TEAM
 PR

OF
ESSIONISTA CERTIFICATO 

PROFESSIONAL SOFTWARE
Attraverso l'area riservata del sito www.professionalteam.biz e l'app 
smartphone il professionista potrà accedere a tutti i servizi a sua 
disposizione ovunque ed in qualsiasi momento. 
Utilizzando il gestionale cloud potrà: 
- monitorare le scadenze;
- gestire i documenti;
- inviare i dati per i caricamenti sui portali f-gas e CAITEL;
- richiedere assistenza tecnica;
- ricevere aggiornamenti normativi periodici;
- seguire corsi formativi on-line.
Inoltre potrà attivare e gestire in autonomia tutti i documenti
necessari al completamento del proprio lavoro: dichiarazioni di
conformità, allegati tecnici, offerte.

•

•

•

PATENTINO MANUTENTORE CALDAIE 
Strumento necessario per la figura del terzo responsabile.

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA
Il sistema di gestione semplice ed efficace a misura
di installatore, in ottica sia F-gas che ISO 9001:2015.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Oltre alle qualità pratiche esiste un'altra importante 
competenza che va costantemente allenata e migliorata: la 
capacità relazionale.

• CORSI E CONSULENZA 81/08
Redazione e implementazione DVR.
Corsi cogenti richiesti dal D.Lgs 81/08 specifici per la classe 
di rischio richiesta.

•

•

CERTIFICAZIONE TECNICI DEL CALDO 
Secondo la norma 11554, si riferisce alle figure che operano 
sul post-contatore gas. Voluta dal CIG per uniformare, 
migliorare e confermare le competenze stabilite dal
Dm 37/2008.

PATENTINO F.E.R.
Come da regolamento 28/2011 si evidenziano e si definiscono 
le competenze legate al corretto uso delle fonti da energia 
rinnovabile.

La Certificazione F-gas voluta dal cogente regolamento 
303/2008 e successivi. Indispensabile per il corretto utilizzo 
dei refrigeranti presenti nelle più importanti e innovative 
tecnologie impiantistiche.

• CERTIFICAZIONE TECNICI DEL FREDDO

LA CRESCITA A CONDIZIONI VANTAGGIOSE

Ragione sociale

Via

Codice Postale
Comune

Telefono

E-mail

P.Iva
Codice fiscale

Referente aziendale

Codice destinatario FE

Note

Raccolta dati Professional Software

Raccolta dati Fiscali

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Bonifico bancario 
a favore di Professional Team S.r.l.

Assegno Bancario
intestato a Professional Team S.r.l.

L’importo degli abbonamenti è interamente 
 deducibile come strumento di lavoro

Con	la	presente	dichiaro	di	aver	preso	visione	e	di	approvare 
specificatamenti	tutti i	punti	presenti nelle	allegate	
"Condizioni	generali	di	contratto	Gold	Member"

Data

Timbro e Firma




