Lettera di convenzione
A seguito di proposta da Voi precedentemente formulata, la FITeL Campania E.T.S. con sede a Napoli, in via Medina, 5
80100, C.F.: 94210840636 qui rappresentata dal Presidente in carica SALVATORE LUISI
e
la societa
telefono
P.IVA

con sede a
fax

cellulare

in
e-mail
nella sua funzione di -

qui rappresentata da
descrizione

settore merceologico altro

a seguito di quanto proposto da quest'ultima
Convengono e stipulano quanto segue:
a tutti i soci FITeL, appartenenti a qualsiasi sede o territorio, che si qualificheranno tali a mezzo di tesserino o credenziale
saranno riservate le condizioni di cui all’allegata nota e/o di seguito specificate*:

A seguito della convenzione in oggetto nessun compenso verrà riconosciuto alla FITeL CAMPANIA E.T.S., in quanto la
stessa si occuperà esclusivamente della divulgazione tra i propri soci delle particolari condizioni agevolative su indicate.
La società
autorizza La FITeL 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 l’eventuale
vetrofania/adesivo di “esercizio convenzionato FITeL” ed al rispetto delle condizioni riservate indicate, 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 ad insindacabile giudizio della FITeL. Le eventuali
variazioni alle condizioni riservate convenute, saranno oggetto di comunicazione scritta alla Fitel almeno 30 giorni prima
della loro applicazione e dovranno trovare accettazione dalla FITeL per il prosieguo della convenzione.
La mancata sottoscrizione di tale modello/convenzione esclude la possibilità di qualsiasi rapporto convenzionato con la
FITeL CAMPANIA E.T.S. e si diffida chiunque non firmatario ad utilizzare il nome dell’associazione o a vantare rapporti con
essa. La presente convenzione ha validità dalla data di stipula sino al
Letto, confermato e sottoscritto in data

FITeL CAMPANIA

Timbro e firma della società

La società
informata ai sensi dell’art. 10,13,23 e 26 D. L. 196/2003, autorizza la
FITEL al trattamento dei dati personali e societari ad essa riferiti per scopi divulgativi, commerciali o per quant’altro
collegato al rapporto di convenzione, secondo quanto disposto dal decreto legislativo citato (n. 196/2003).

FITeL CAMPANIA

Timbro e firma della società

*

riportare il dettaglio delle condizioni o diversamente indicare la presenza di un allegato al riguardo, che farà parte
integrante della convenzione.
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