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Logo Circuito

Proposta di convenzione con il
Circuito Convenzioni Genova

compilare da parte dalla Azienda interessata

La scrivente azienda/società/esercizio commerciale:

Denominazione 

Categoria servizi- prodotti 

Marchio/i aziendale utilizzato/i: 

Partita Iva  pec 

Indirizzo:  Città 

mail 

telefono/I    fax 

sito web 

referente aziendale :  num.tel.referente 

La scrivente azienda/società/esercizio commerciale

CHIEDE
di essere inserita negli elenchi degli esercizi convenzionati con il Circuito Convenzioni Genova e delle Organizzazioni sue affiliate e,   previa 

presentazione della tessera raffigurante  il seguente marchio e la data di validità per l’anno in corso, si impegna ad effettuare al titolare della stessa  le

seguenti condizioni riservate: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5)   eventuali esclusioni :  

( Qualora lo spazio per l’esposizione delle agevolazioni sia insufficiente utilizzare i riquadri  della pagina successiva o allegare   quanto serve 
per rendere chiara e trasparente la proposta. Riquadri e  allegati  diventano parte integrante e sostanziale della convenzione)

Riquadri compilati nell’allegato 1  (pagina successiva) :                       

a) La convenzione si intende valida a tempo indeterminato. Resta salva la possibilità per l'esercizio/azienda di recedere in ogni momento dall'accordo, previa 
comunicazione scritta da parte del titolare o Legale Rappresentante scritta (fax o e-mail ai recapiti in calce). Eventuali variazioni nelle condizioni praticate rispetto 
alla presente proposta dovranno essere comunicate in forma scritta con preavviso di 30 giorni.

b) Dall'avvenuta attivazione, Convenzioni Genova fornirà visibilità e pubblicità sia mediante l'inserimento dell'esercizio nel sito web www.convenzioni.genova.it 
sia mediante l'invio di newsletter e volantini. 

c) Essendo le condizioni pubblicizzate ed indicate dal Circuito ai propri Sostenitori come valide per tutto il periodo convenzionale, l'Azienda non può sottrarsi 
dall'applicare le agevolazioni pattuite ne variare di propria iniziativa le stesse ne pubblicizzare con qualsiasi mezzo le modifiche unilateralmente apportate. La 
violazione di questo articolo, che rischia di ledere la serietà dell'Organizzazione, sarà considerata come inadempienza contrattuale e, come tale, soggetta ad azione 
risarcitoria a danno del Circuito e delle Organizzazione affiliate.

d) La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate ai soci potrà essere causa di recesso immediato dalla convenzione. 

e) Il rapporto convenzionale non avrà intermediari e sarà trattato direttamente  tra Tesserati e l’Azienda. Pertanto il Circuito Convenzioni Genova non risponderà 
in alcun modo delle azioni dei Tesserati  e non si farà carico delle obbligazioni passive nascenti a carico degli stessi nei rapporti con l’Azienda, restando, 
pertanto, ogni e qualsiasi obbligazione nascente  esclusivamente a carico dei Tesserati

Con la presente si autorizza il trattamento, anche in formato digitale, dei dati dell'azienda/esercizio e la pubblicizzazione della Convenzione e dei marchi 

aziendali/societari attraverso i sistemi divulgativi utilizzati per la pubblicizzazione; Il titolare o Legale Rappresentante potrà in ogni momento avere accesso ai dati e 

chiederne la modifica o la cancellazione semplicemente inviando una mail a info@convenzioni.genova.it .

Data  firma dell’Azienda

Quadro A Quadro B Quadro C Quadro D

mailto:comunica@convenzioni.genova.it
mailto:info@convenzioni.genova.it
http://www.convenzioni.genova.it/


Allegato 1 -   alla Convenzione tra Circuito Convenzioni Genova e 

Quadro A

Quadro B

Quadro C

Quadro D

Data  firma dell’Azienda
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