
Spett.le Ordine dei Dottori Commercialisti
ed esperti Contabili di COSENZA

c.a. del Presidente
Dott. Andrea Manna

COITVENZIONE
PER !''A.CCDSSO ASf,CURf, SUITE

SOLUZIONE ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO COMMERCIALISTICO
tra

GENIO BUSINESS SRL
€

ODCEC di COSENZA

premesso che

- Genio Business Srl realizza servizi in supporto ai controlli Antiriciclaggio ed ai relativi obblighi
normativi;

- Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Cosenza per il perseguimento delle
proprie finalità statutarie, è interessala a sottopone ai propri associati convenzioni su servjzi in
supporto all'adeguamento ai vigenti obblighi normativi, inclusa la vigente Legge Antiriciclaggio.

Genio Business e ODCEC di Cosenza stipulano il seguente accordo - Convenzione - per la messa a
disposizione degli Studi Commerciali e dei Professionisti Associati del servizio SECURE SUITE,
soluzione web per I'adempimento delle necessità inerenti gli Obblighi Antiriciclaggio del
Professionista.

La Convenzione avrà le seguenti caratteristiche.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L oggetto della convenzione è la fomitura ai professionisti di SECURE SIIITE, applicativo accessibile via
Web utile all'adempimento degli obblighi di profilazione antiriciclaggio della clientela.

- Raccolta della dichiarazione del cliente;

- Controlli su anomalie reputazionali;

- Verifica appartenenza a PEP;

- Archiviazione.
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,ono tutti i Soggetti o studi Commercialisti associati iscritti ODCEC di Cosenza interessati alla soluzione
Antiriciclaggio SECURE SUITE.

CONDIZIONI RISERVATE AI CONWNZIONATI

CONVENZIONE

- CANONE ANNUO fino a 100 operazioni
- CANONE ANNUO fino a 200 operazioni

€ 290 ANNUALE
€ 490 ANNUALE

2. RILIEVO DEL TITOLARE EFFETTIVO COME DA NORMATIVA VIGENTE (DL 231107
E SEGGi CIRCOLARI Dt BANCA D,tTALtA):

Per ODC

- Ricerca / Rilievo Titolare Effettivo € 15 CADAUNO

DURATA
La presente convenzione entra in vigore il 01.06.2018 e si intende rinnovata di anno in anno tacitamente ,
salvo diversa volontà delle parti prevista come rnodalita di recesso.

Per Genio Business

RECESSO
E'prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma
scritta e con preawiso di almeno 120 giomi, rispetto alla scadenza prevista.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni del GDPR, normativa ewopea in materia di protezione aài oati personali, recante le
disposizioni vigenti per il Territorio Italiano.
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