
Sede – Via S. Camillo De Lellis, 1 – Vasto ( CH )
TEL. 0873/308607 - 340 6742511

Modulo di convenzione

CRAL “ NUOVA INIZIATIVA”U.S.L. Vasto – Gissi, con sede in Via S. Camillo De Lellis, 1 – Vasto (CH)
qui rappresentata dal Sig.Colanzi Roberto, nella sua funzione di Presidente.

La Società
Settore Merceologico
Con sede in via Città Prov.
Tel. 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 Cral “nuova iniziativa”U.S.L. Vasto - Gissi,
affiliata INTERCRAL ABRUZZO e vidimata con il bollino dell’anno in corso, saranno riservate le
condizioni di seguito specificate:

SCONTO DEL
OPPURE

PROPOSTA CONVENZIONE

La Società / Ditta di cui sopra autorizza il Cral al trattamento dei dati personali e societari ad essa
riferiti per scopi divulgativi, commerciali o per quant'altro collegato al rapporto di convenzione, si
impegna ad esibire vetrofania/adesivo di “esercizio convenzionato” ed al rispetto delle condizioni
elencate salvo clausole espressamente riportate.
La convenzione prevede, l’inserimento nel vademecum cartaceo e nel sito internet del cral, dei dati
sopra riportati, per facilitare la ricerca da parte degli associati. Tale inserimento è GRATUITO.
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


