
 
Sede provvisoria  

Via Storace 15 r. – 16155 Genova 

www.convenzioni.genova.it 

mail: info@convenzioni.genova.it 

 

  

Genova, 27/11/205 

 Oggetto : richiesta di Convenzione 

 

Il nostro Network genovese  raccoglie alcune Associazioni Onlus, Aziende e Circoli 

Aziendali (Cral) interessati a fidelizzare i propri associati e clienti attraverso l’adesione al nostro 

Circuito che si presenta sotto l’insegna del marchio “Convenzioni Genova” e  che, al momento, 

conta circa  settemila Associati genovesi ai quali vengono riconosciute le agevolazioni rivenienti 

dalle Convenzioni proposte da Aziende e Società Commerciali  

 

Essendo in corso le richieste di rinnovo delle  Convenzioni per l’anno 2016, avremmo il 

piacere di annoverare la Vostra spettabile Società/ Azienda tra gli Esercizi Commerciali  

direttamente convenzionate con il nostro Circuito,  e al riguardo gradiremmo conoscere la Vostra 

disponibilità.  

 

Ai nostri associati ed a quelli delle Organizzazioni  nostre affiliate forniremo  una tessera 

identica per tutti che riporta il marchio “Convenzioni Genova” eventualmente affiancato dal  logo 

o dal riferimento dell’Organizzazione di appartenenza. 

 

Potrete così riconoscere senza equivoci i soggetti ai quali applicare le agevolazioni 

semplicemente individuando sulla tessera il marchio “Convenzioni Genova” e  la data di scadenza 

della stessa, indipendentemente dalla  appartenenza associativa del possessore. 

 

Vi invitiamo, pertanto, ad esprimerci il vostro interesse semplicemente compilando e 

rinviando il modulo allegato o, se preferite, il Vostro Modello di Convezione  ed indicandoci le 

agevolazioni che verranno applicate ai possessori di tessera con l’insegna del Circuito “Convenzioni 

Genova”. 

 

Eventuali contatti possono essere presi con il Responsabile Signor Christian Ferrieri al 

numero di cell. 3703235285 o via mail all’indirizzo info@convenzioni.genova.it . 

 

Confidando che questa nostra richiesta possa risultarVi gradita, restiamo in attesa di un 

Vostro cortese cenno di risposta.  

 

Cordiali Saluti 

 

                                                                                                              Il responsabile del Circuito 

            



Proposta di convenzione  
da compilare da parte dell'Azienda interessata alla convenzione. 

La scrivente azienda/società/esercizio commerciale: 

Denominazione ______________________________________________________________________________ 

Cetegoria servizi- prodotti  _______________________________________________________________________ 

Marchio/i aziendale utilizzato/i: __________________________________________________________ 

Partita Iva    ______________________   pec ______________________________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________________ Città ______________________________ 

mail _______________________________________________________________________________________ 

telefono/I  ____________________________________________________   fax __________________________ 

sito web ____________________________________________________________________________________ 

referente aziendale : _______________________________________ num.tel.referente_____________________  

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 limitazioni :______________________________________________________________________________________ 

( Qualora lo spazio per l’esposizione delle agevolazioni sia insufficiente, allegare alla presente quanto serve per rendere chiara e trasparente la 

proposta. Gli allegati diventano parte integrante e sostanziale della convenzione) 

 
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 con almeno 30 giorni di preavviso. Eventuali variazioni nelle condizioni 

praticate rispetto alla presente proposta dovranno essere comunicate in forma scritta con preavviso di 30 giorni. 

b)  Dall'avvenuta attivazione, il Circuito fornirà visibilità e pubblicità sia mediante l'inserimento dell'esercizio nel sito web: 

www.convenzioni.genova.it  alla sezione "Convenzioni" sia mediante l'invio di newsletter e pubblicazioni cartacee ai propri Affiliati.  

c) 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 con almeno 30 giorni di preavviso. Eventuali variazioni nelle condizioni 

praticate rispetto alla presente proposta dovranno essere comunicate in forma scritta (fax o e-mail ai recapiti in calce) con preavviso di 30 giorni. 

d) La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate ai soci sarà 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 

 

 


