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DIVENTA UN MEMBER
Sono oltre 1.000 i professionisti del settore 
idrotermosanitario che già utilizzano i nostri servizi!
Diventando SILVERMEMBER sarai affiancato da una rete di 
professionisti pronti ad aiutarti e guidarti nelle difficoltà 
della tua professione. Normative, Adempimenti burocratici, 
Aggiornamenti tecnici e Visibilità non saranno più un 
ostacolo complicato da dover affrontare da soli. 

IL PRIMO PASSO 
VERSO UN NUOVO PUNTO DI VISTA 
DELLA TUA PROFESSIONALITÀ
La nostra missione è quella di accrescere la professionalità 
dell’installatore termoidraulico in tutti i suoi aspetti. Le 
nostre energie vengono rivolte quotidianamente in questa 
direzione, per questo abbiamo creato uno strumento facile 
ed innovativo che si sviluppa su piattaforma web e che 
permette a tutti di rimanere sempre al passo con i 
cambiamenti, le novità e le opportunità di questa 
professione.

1. Abbonamento ai “Servizi”
Il contratto di abbonamento al/ai “Servizi” prescelti si intende concluso e perfezionato 
esclusivamente alle seguenti essenziali e concorrenti condizioni: 

• quando	il	Cliente	ha	letto	ed	accettato	le	presenti	Condizioni	generali;
• quando	il	Cliente	ha	compilato	in	ogni	sua	parte	e	accettato	il	modulo	d’ordine	

denominato “ modulo adesione abbonamento”
• quando	il	Cliente	ha	effettuato	il	pagamento	del	servizio	per	anni	1	contestualmente 

al ricevimento della fattura.

2. Modalità di erogazione dei “Servizi”
I	“Servizi”	sono	offerti	“così	come	sono” e comprendono: 
2.1 Pubblicità sul portale idarulico	professionista www.professionalteam.biz 
2.2 Utilizzo del PROFESSIONAL SOFTWARE: 
-  circolari di aggiornamento normativo periodiche; 
-  assistenza tecnico-normativa; 
- gestione documentale; 
-  disponibilità di numero 30* crediti/anno compresi in abbonamento. Il saldo 
annuale viene azzerato ad ogni rinnovo. Crediti utilizzabili per:
- - PRATICHE F-GAS/CAITEL 1 credito/pratica
- - PRATICHE BONUS CASA 10 crediti/pratica
- - PRATICA ECOBONUS 15 crediti/pratica

2.3 Diritto al 20% sconto su attività proposte da Professional Team S.r.l. a listino.
Professional Team s.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le 
caratteristiche tecniche del/dei “Servizi”. 

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. 

3.  Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo annuale dovuto per l’abbonamento al “Servizio” è di €249.00+IVA.
Le condizioni fruite a titolo di eventuali sconti e/o promozioni sono valide solo per 
il primo anno di abbonamento.
Professional Team S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il corrispettivo 
dell’abbonamento al/ai “Servizi”, anche in assenza delle variazioni integrative
di	cui	al	precedente	punto	2,	dandone	comunicazione	scritta	al	Cliente.	
Per quanti hanno in corso uno o più abbonamenti, detta modifica sarà applicata a 
partire dal primo periodo di abbonamento successivo a quello in corso al momento 
della modifica. 

4. Durata del contratto e rinnovo
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.

5. Corrispettivi per l'erogazione dei servizi

Il pagamento del corrispettivo del/dei “Servizi” , comprensivo d’IVA e senza 
arrotondamenti, dovrà essere effettuato in modo anticipato alla firma del contratto per 
il primo anno di utilizzo dei servizi, in seguito a fattura sugli anni successivi. 

6. Obblighi di Professional Team S.r.l.
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”

7. 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.

8. 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

9.  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.

10. Tutela dei dati personali (D.Lgs 196/2003) 
Tutela dei dati personaliIl 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; 
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(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



€ 249,00 + iva 
canone annuale

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

GESTIONE
SCADENZE

PROFESSIONAL
SOFTWARE
ANALITICO GESTIONALE 



IL PARTNER IDEALE
DISTRICARSI NELLE NORMATIVE
Sono numerosi gli adempimenti normativi introdotti 
ogni anno. Grazie all'abbonamento SILVERMEMBER 
potrai aver accesso ad una serie di servizi, sempre 
disponibili, che ti aiuteranno a capire, comprendere e 
muoverti all’interno di questo labirinto in continua 
evoluzione. 

IL 20% DI SCONTO
CORSI, SEMINARI E CONSULENZE
I partner legati al progetto Silver avranno la possibilità 
di accedere a tutte le offerte di Professional Team con 
uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Corsi, 
Patentini, Certificazioni e molto altro. Una porta di 
accesso privilegiata per migliorarsi e migliorare la 
propria attività.

VETRINA
I TUOI CONTATTI VISIBILI SUL SITO 
www.professionalteam.biz, il portale dell'idraulico 
professionista, che vanta visite mensili straordinarie. 
Per essere facilmente raggiungibile da clienti che 
ricercano nell’installatore idraulico un fornitore 
professionale.

IL MASSIMO DEI VANTAGGI
SEMPRE AL TUO SERVIZIO
E’ possibile accedere, tramite l’abbonamento Gold, ad un percorso mirato. Questo è 
finalizzato a garantire che nel tempo (ottenimento e mantenimento) tutti gli standard 
richiesti dalle norme e dal mercato siano rispettati. Un percorso in grado di fornire 
all’installatore tutti gli strumenti fondamentali per la crescita professionale, anche attraverso 
l'upgrade del Professional Software con la gestione dei documenti necessari al 
completamento del proprio lavoro: dichiarazioni di conformità, allegati tecnici, offerte. 

Un metodo esclusivo a garanzia di successo!

C.P. Professional Team s.r.l. 16121 Genova, Piazza Dante 8/11

Ragione sociale

Via

Codice Postale
Comune

Telefono

E-mail

P.Iva
Codice fiscale

Referente aziendale

Codice destinatario FE

PROFESSIONAL TEAM
Professional Team è anche:
Corsi	di	formazione	tecnica,	Corsi	di	comunicazione,
ausilio all’ottenimento di certificazioni e 
conseguimento  di abilitazioni riconosciute dalla 
professione	dell’installatore	professionale	come;	
Certificazione frigorista, Patentino manutentore 
caldaie, Corsi in linea con il decreto 28/2011 
(certificazione Fonti Energie Rinnovabili), Progetti 
Iso 9001 e Certificazione impresa F-gas e Patentini 
saldatura.

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

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

Note

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	Silver	Member"

Data

Timbro e Firma

SILVER
MEMBER
ABBONAMENTO

COMPILA IL MODULO ED INVIALO 
AD UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI: 

E-MAIL amministrazione@professionalteam.biz



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.

Raccolta dati Professional Software

Raccolta dati Fiscali




