INTERCRAL POLIZIA ITALIA

Sede Legale: Via Francesco Denza, 02 - Quarto (Napoli)
www.cralpolizia.it - email: info@cralpolizia.it - tarantinorob@libero.it - Cell: 371 362 6476

Modulo di convenzione e spazio pubblicitario
INTERCRAL POLIZIA ITALIA qui rappresentata dal signor TARANTINO Roberto,
nella sua funzione di Presidente Intercral Polizia Italia
La Società______________________________________________________________________________
Settore Merceologico_____________________________________________________________________
Con sede in via___________________________________ Città___________________________________
Prov._______ Tel.__________________ Fax_________________ E-mail____________________________
Sito internet_____________________________________ Altro____________________________________
Qui rappresentata da_____________________________________________________________________
nella sua funzione di _____________________________________________________________________
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
A tutti i Soci che si qualificheranno a mezzo della tessera di seguito riportata o credenziale o altra tessera
comunque riportante la denominazione (in forma stampata o tramite adesivo)
INTERCRAL POLIZIA ITALIA - A.T.L.D.C. (Associazione Tempo Libero e Difesa del Consumatore) e alle
Associazioni affiliate, saranno riservate le condizioni di seguito specificate:
SCONTO DEL__________________ OPPURE_________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
PROPOSTA CONVENZIONE E SPAZIO PUBBLICITARIO
Link testuale, posizionato in home page come di seguito evidenziato

Pagamento con bonifico bancario Poste Italiane
IBAN: IT15K3608105138235602335603 - PAGAMENTI RAPIDI POSTE PAY
5333 1710 8397 1693 C.F. TRNRRT60A19F839Z TARANTINO Roberto
Il costo è da concordare
La Società / Ditta di cui sopra autorizza il Cral Polizia e le associazioni ad esso affiliate al trattamento dei dati personali e societari ad
essa riferiti per scopi divulgativi, commerciali o per quanto altro collegato al rapporto di convezione, si impegna ad esibire
vetrofania/adesivo di “esercizio convenzionato” ed al rispetto delle condizioni elencate salvo clausole espressamente riportate.
La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate, oltre a prevedere il rimborso del danno subito dal socio, sarà causa di
rescissione della convenzione a giudizio insindacabile del Cral.
Le eventuali variazioni alle condizioni riservate convenute saranno oggetto di comunicazione scritta al Cral almeno 30 giorni prima della
loro applicazione e dovranno trovare accettazione dal Cral per il prosieguo della convenzione.
Il presente accordo non è modificabile, se non previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi.
Il presente accordo di convenzione è da intendersi rinnovato tacitamente alla scadenza, salvo disdetta scritta di una delle
parti, con preavviso di almeno tre (3) mesi.
Letto, confermato e sottoscritto in data …………/……………/………..….. Timbro e firma della società

DA RESTITUIRE FIRMATO e-mail: tarantinorob@libero.it

