Convenzione
TRA
Il proponente _______________________________________ che opera nel settore ___________________________
- C.F. _________________________________________ P.I._____________________________________________
CCIAA _____________________________________________con sede operativa in___________________________
________________________- (_______________________) qui rappresentata dal sig._________________________
_____________________tel. ______________________________ e-mail ____________________________________
E
CRAL GIUSTIZIA con sede operativa in Roma via Arenula, 70 – sito internet www.cralgiustizia.it
Entrambi si impegnano su quanto segue:

Condizioni
a)

Il Proponente riconoscerà la riduzione del ______ % sulle tariffe di listino, come previste e applicate al
pubblico, o come illustrate nell’eventuale documentazione allegata.
b) L’agevolazione sarà riservata esclusivamente ai soci CRAL GIUSTIZIA in possesso della tessera in corso di
validità (ed ai loro familiari conviventi) previa esibizione della stessa, presso qualsiasi centro diretto o
collegato con il Proponente, presente su tutto il territorio nazionale.

Obblighi
a)

CRAL GIUSTIZIA si impegna a fornire su richiesta del proponente copia fac-simile della tessera sociale
relativa all’anno in corso, quale modello e per il riconoscimento a favore degli aventi titolo, in applicazione al
presente accordo.
b) CRAL GIUSTIZIA si impegna a segnalare e a promuovere presso i propri associati le attività del proponente,
adottando le modalità di comunicazione proprie e quelle che ritiene più opportune per la diffusione e la
conoscenza della convenzione in essere.
c) Il Proponente si impegna a riservare in convenzione prestazioni migliori rispetto a quelle forniti al pubblico.
d) Il Proponente dichiara che le informazioni di cui alla presente richiesta e relative condizioni allegate
rispondono al vero.

Durata
Tale accordo ha la durata di un anno solare ed è da intendersi tacitamente rinnovato se non è inviata comunicazione
di recesso (con preavviso di almeno un mese prima della scadenza) da una o entrambe le parti, e non impegna
CRAL GIUSTIZIA in maniera esclusiva nel settore.
Il proponente di cui sopra autorizza il CRAL GIUSTIZIA e le associazioni affiliate in sodalizio al trattamento dei dati personali e societari ad essa
riferiti per scopi divulgativi, promozionali o per quanto altro collegato al rapporto in convenzione, si impegna al rispetto delle condizioni elencate
salvo clausole espressamente riportate. La mancanza o difforme applicazione delle condizioni e obblighi riservati, ad eventuale danno subito da una
delle parti, sarà causa di rescissione della convenzione a giudizio insindacabile delle parte lesa. Le eventuali variazioni alle condizioni riservate
convenute saranno oggetto di comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della loro disapplicazione e dovranno trovare accettazione per le parti per
il prosieguo della convenzione. La mancata sottoscrizione del modello di convenzione esclude la possibilità di qualsiasi rapporto con il CRAL
GIUSTIZIA e le associazioni in sodalizio e chiunque è diffidato ad utilizzare il nome di CRAL GIUSTIZIA o a vantare rapporti con esso.
Il presente accordo non è modificabile, se non previo consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi.

Roma, _________________
Il Proponente

Per il Cral Giustizia

