CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONE DI ACQUISTO
in data
/

/

tra

la società ASD Polisportiva Costa d’Orlando con sede legale in Via Torrente forno 143, 98071 Capo d’Orlando (ME), P. IVA 03214640835 Codice FIP 052962
e
la Società
sito in
Indirizzo

N°

Località

CAP

P.IVA

Tel.

Provincia
email

Ivi Rappresentata da
premesso che
• è interessata a favorire l’accesso a condizioni di favore nell’acquisto di beni e servizi per i i possessori della Costa d’Orlando CARD (nel prosieguo indicati come i “beneficiari”);
• è disponibile a proporre ai beneficiari prodotti/servizi a condizioni d’acquisto di favore;
• dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di legge e di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo;

si conviene
di tariffe dedicate ai beneficiari di miglior favore rispetto a quelle applicate alla clientela priva di convenzioni,

l’applicazione da parte di

secondo le seguenti condizioni ed agevolazioni:

per
SCONTO
NOTE

La presente convenzione è valida fino al 31 Dicembre dell'anno in corso, a decorrere dalla data di stipula, e si intende rinnovata tacitamente per 12 mesi, in caso di mancata disdetta scritta, comunicata almeno 30 giorni prima dalla data di scadenza.

LA SOCIETÀ CONVENZIONATA DICHIARA
• che ha preso visione del Regolamento allegato accettandolo in tutte le sue parti,
• che le informazioni di cui alla presente richiesta, e relative condizioni allegate, rispondono al vero,
• che tutte le comunicazioni eventuali saranno indirizzate alla persona di riferimento, in possesso di autonomia decisionale e responsabile interno della gestione delle richieste di fruizione delle convenzione, pertanto

SI DICHIARA
che i dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), riportati nella presente domanda di convenzione, saranno oggetto di
trattamento per finalità associative, statistiche, consultazione, elaborazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione. E’ consapevole che il conferimento dell'autorizzazione al trattamento con le finalità
elencate dei dati richiesti è indispensabile per l'accettazione della presente richiesta ed intende dare con la firma del presente modulo il consenso al trattamento per le finalità previste. Siamo informati che in
relazione al trattamento dei dati che ci riguardano possiamo in qualsiasi momento ottenere quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge comunicando le nostre richieste al Titolare dei dati
e la Società ASD Polisportiva Costa d’Orlando.

Sig.

Capo d’Orlando lì

/

/

Firma

WWW.COSTADORLANDOCARD.COM
FACEBOOK.COM/COSTADORLANDOCARD

