Spett.le
INTERCRAL MESSINA
Via Romagnosi, 46
98122 Messina
www.intecralmessina.it

Oggetto: proposta di convenzione per i soci dell’ Intercral Messina
La scrivente,

•
•
•
•
•
•
•
•

Ragione sociale
Sede
Responsabile
Partita IVA
Settore Merceologico
Recapiti telefonici
E-mail
Sito Web

è lieta di proporVi le condizioni preferenziali riservate ai Vs soci valide fino al 31 Dicembre 201... :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si dichiara di aver preso visione ed accettare le clausole riportate in calce.

Luogo e data

Il responsabile
(Timbro e firma leggibile per esteso)

____________________
Durata e validità: La presente decorre dalla data di accettazione della proposta da parte del Consiglio Direttivo delll’ Intercral Messina e cessa i suoi effetti
il 31 Dicembre dello stesso anno (nel caso la convenzione venga stipulata dal 1° Ottobre, la stessa verrà prorogata al 31 Dicembre dell’anno successivo).
Alla scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata a meno che non venga riemessa richiesta scritta con preavviso non inferiore a 30 giorni.
Beneficiari: Sono beneficiari delle condizioni riportate in questo documento, i Soci dell’ Intercral Messina contemplati da Statuto (dipendenti, pensionati, ex
dipendenti con i rispettivi componenti del nucleo familiare). Su richiesta, i soci sono obbligati ad esibire la tessera che certifica la qualità di Socio.
Obblighi dell’ Esercente: L’esercente si impegna a rispettare tutte le condizioni proposte e riportate nel presente modulo. Si impegna altresì a comunicare
per tempo, con preavviso scritto non inferiore a 60gg, eventuali variazioni e/o esclusioni dall’ oggetto della convenzione.
Obblighi dell’ Intercral: L’ Intecral Messina provvederà a pubblicizzare e dare massima visibilità alla convenzione attraverso i propri canali: sito web,
Pagina Facebook, Bacheca Aziendali, Internet e mailing list; si impegna anche nella diffusione di eventuale materiale pubblicitario fornito dall’esercente.
L’ esercente all’ atto della stipula della convezione potrà corrispondere all’ Intercral una donazione di Euro ............................................. a parziale refusione
delle spese di pubblicità.
Risoluzione della Convenzione: Nel caso in cui una delle parti sia inadempiente agli obblighi previsti in questo documento e la parte intimata non abbia
posto rimedio all’inadempimento contestato entro 15gg, la presente convenzione si intenderà risolta.
Privacy: Le parti sono tenute ad osservare, per quanto di loro competenza, la normativa sulla privacy di cui al DLGS n°196/03 e successive modificazioni
ed integrazioni (disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personale).	
  

