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Convenzione n°_______ /______
Spazio riservato

CONVENZIONE
TRA
ASD MORENA con sede in Via Pazzano, 42, 00118 Morena - Roma
06.79847295, e_mail: asdmorena@quartiere-morena.it, Cod. Fisc.
rappresentata

dal

presidente

Duilio

Palluzzi,

titolare

del

sito

Tel/Fax

97654840582,
Web

denominato

www.quartiere-morena.it, qui di seguito chiamata “ASD Morena”,
e
Il sig. …………………………………………… Titolare/Rappresentante legale della …….………………………………
con sede a ……………………………… Prov. …….. in Via …………………………………..…….…..…………. n° ……….
CAP …………… tel. ………………….……………….…..

E-mail ………….…………….……………………………..……….,

sito web……………………………………………………………..……. Cod. Fisc. / P. IVA …………………….………………..
qui di seguito chiamato “Associato”
Premesso
•

che ADS MORENA è un’associazione sportiva dilettantistica a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, che
opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi e non ha alcun scopo di lucro;

•

che …………………………………………………………………….. aderisce in qualità di socio all’ADS
MORENA;
Si conviene quanto segue

1. L’Associato, quale esercente la propria attività, si impegna a concedere uno sconto
speciale extra sul prezzo finale calcolato prima di effettuare il pagamento oppure, se
esiste un listino, ad esempio sul suo sito internet, del _______ % (_________________
per cento), o secondo le differenti percentuali di cui all’allegato, che fa parte integrante
della presente convenzione, a tutti gli utenti del sito Web “quartiere-morena” con la
sola presentazione del coupon denominato “Card Sconto” pubblicato sullo stesso sito
web.
2. L’associato autorizza “ASD Morena” al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti
del Dlgs 196/2003.
3. “ASD Morena”, a propria discrezione, pubblicherà i dati dell’associato e se necessario il
suo logo o banner, nonché le agevolazioni e sconti concessi dall’associato con la presente
Convenzione, nelle proprie pubblicazioni, sul proprio sito web, sul sito web di “quartieremorena” in base alle categorie di riferimento e d’interesse, alla tipologia delle
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pubblicazioni, dei messaggi e delle iniziative finalizzate all’informazione dei propri Utenti o
alla promozione dei servizi offerti agli stessi;
4. L’associato si impegna ad esporre in modo visibile le vetrofanie e/o gli adesivi forniti da
“ASD Morena”, che identificano ogni “Punto Convenzionato”.
5. L’associato che, al fine pubblicizzare la propria attività / negozio, vuole essere presente
sul sito web www.quartiere-morena.it nella sezione “sponsor” e nella sezione del
repertorio generale di “morena-on-line” con il proprio logo personalizzato (formato
200x50 pixel) linkato al proprio sito web aziendale, s’impegna a corrispondere l’importo
annuo di € 120,00 quale quota associativa (socio sostenitore) all’ASD MORENA, compresa
l’eventuale tessera annuale dell’UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) per la pratica si
discipline sportive dilettantistiche (vela, sci, podismo ecc.). Qualsiasi altra forma di
presenza

pubblicitaria

sul

sito

web

“www.quartiere-morena.it”,

o

del

sito

web

“www.associazione-morena.it”, striscioni, banner, pagine web sarà concordata tra le parti.
6. È dato a ciascuna delle parti il diritto di recesso con effetto immediato in caso di
inadempimento dei termini della presente convenzione, o di fatti gravi che possono essere
lesivi dell’immagine di una delle due parti, con semplice comunicazione all’indirizzo sopra
indicato anche con posta elettronica.
7. La convenzione avrà la durata di un anno con scadenza al 31 dicembre a partire dalla
data della medesima e si rinnoverà tacitamente per un anno, e cosi anche per gli anni
successivi, in mancanza di una disdetta da una delle due parti da inviarsi anche con posta
elettronica.
8. Le condizioni della presente convenzione possono essere modificate per richiesta di una
delle due parti da inviarsi anche con posta elettronica.
9. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme di legge.

Roma _____/____/_______

L’Associato

ADS MORENA
Il Presidente

______________________________

____________________________________

____________________________________
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