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CONVENZIONE tra  

 

BECOME SRL 

 

e 

 

Ordine degli Psicologi - Regione Piemonte 

 

DEFINIZIONI 

 

CONTRAENTE: Ordine degli Psicologi - Regione Piemonte (di seguito OP), con sede legale in Torino - Via San 

Quintino, 44, CF/Partita IVA 97553160017, in questo atto rappresentata dal Legale Rappresentante Giancarlo 

Marenco  

PROPONENTE: BECOME S.r.l. con sede legale in via Carlo Valvassori Peroni 74/2 - 20133 Milano, Partita IVA 

10254970964, in questo atto rappresentata dal Legale Rappresentante dott. Luca Bernardelli. 

AVENTI DIRITTO: iscritti all’OP. 

 

1. OGGETTO 

La presente convenzione prevede uno sconto pari al 20% sui valori di listino dei prodotti di cui al seguente art. 

3.  

 

2. DURATA E RECESSO 

Il termine della presente convenzione viene fissato di comune accordo al 31/12/2023. È previsto il recesso 

anticipato di una delle Parti con comunicazione di disdetta scritta che avrà effetto trascorsi 30 giorni dal 

ricevimento. É in ogni caso vietato il rinnovo tacito. In caso di cessazione, sarà cura del Contraente comunicare 

agli Aventi diritto la cessazione della convenzione stessa. 

 

3. PRODOTTI COMPRESI  

a) Corso FAD in Pratica Clinica Aumentata 1 - https://www.discoverbecome.com/i-nostri-corsi/pratica-

clinica-aumentata-1 
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b) Corso FAD in Pratica Clinica Aumentata 2 - https://www.discoverbecome.com/i-nostri-corsi/pratica-

clinica-aumentata-2 

c) Corso FAD in Tecniche di Rilassamento Aumentato - https://www.discoverbecome.com/i-nostri-

corsi/tecniche-di-rilassamento-aumentato 

d) Corso FAD in Stress Management Aumentato - https://www.discoverbecome.com/i-nostri-

corsi/stress-management-aumentato 

e) Corso FAD in Change Management Aumentato - https://www.discoverbecome.com/i-nostri-

corsi/change-management-aumentato 

f) Corso FAD in Food Exposure Aumentato - https://www.discoverbecome.com/i-nostri-corsi/food-

exposure-aumentato 

g) Corso FAD in Biofeedback Aumentato - https://www.discoverbecome.com/i-nostri-corsi/il-

biofeedback-aumentato 

h) Corso FAD in Identificazione Aumentata - https://www.discoverbecome.com/i-nostri-

corsi/identificazione-aumentata 

 

4. CONDIZIONI D'USO 

Per usufruire delle condizioni previste dalla presente convenzione, gli aventi diritto dovranno comprovare la 

propria qualità di iscritto all’OP mediante l’inserimento del coupon riservato “OPP22” in fase di acquisto 

all’interno del portale dedicato (https://app.become-hub.com/). BECOME si riserva la facoltà di richiedere 

ulteriore documentazione comprovante l’effettiva condizione di Avente diritto. 

 

5. RINNOVO 

L’applicazione delle condizioni pattuite con la presente convenzione è subordinata al perdurare della qualità 

di iscritto all’OP. 

 

6. MODIFICA  

Qualora la convenzione venga rinegoziata, sarà cura della Contraente comunicare agli Aventi diritto le nuove 

condizioni pattuite. 

 

7. CORRISPETTIVO 

La presente convenzione non prevede alcun corrispettivo finanziario a carico delle parti. Non viene richiesta 

alcuna fee per l’attivazione del servizio e viceversa non viene riconosciuta alcuna provvigione all’OP su 

eventuali vendite. 



 

 
BECOME S.r.l. 
Via Carlo Valvassori Peroni 74/2 – 20133 Milano – P.IVA: 10254970964 
info@become-hub.com – info@pec.become-hub.com – www.discoverbecome.com 

CONFIDENTIAL - DRAFT - CONVENZIONE ORDINI 
 

 3/3 

L'OP si impegna a pubblicare la convenzione nell’apposita area del sito dedicata agli iscritti e a promuoverla 

tramite i propri canali di comunicazione. 

BECOME si impegna a comunicare a OP successive variazioni nell’offerta di prodotti rientranti nella presente 

convenzione. 

I rapporti commerciali tra Proponente e Aventi diritto sono di loro esclusiva pertinenza, precisando che OP non 

risponde di eventuali inadempienze contrattuali delle parti. 

 

 

 

 

 BECOME S.R.L. ORDINE DEGLI PSICOLOGI PIEMONTE 

NOMINATIVO Luca Bernardelli  

FUNZIONE Amministratore unico  

DATA 28/10/2022 ____/____/______ 

FIRMA 
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31/   10     2022

Giancarlo Marenco

Presidente 


