Modulo di proposta di convenzione
La scrivente azienda/società/esercizio commerciale:
(denominazione attività)

operante nel settore (categoria di servizi- prodotti)
con sede in (via-piazza) – numero civico – cap - città
tel - email
rappresentata da: (cognome) (nome)
in qualità di: (Gestore, Titolare, Legale Rappresentante)

CHIEDE
di essere inserita nell'elenco degli esercizi convenzionati con la Card Fuoriporta e si
impegna a effettuare, dietro presentazione della Card Fuoriporta valida, le seguenti
condizioni riservate
sconto del (%)
S u (specificare le tipologie
di servizi- prodotti)

eventuali limitazioni __________________________________

Con la sottoscrizione del presente modulo, il titolare/legale rappresentante
dichiara di essere consapevole di quanto segue:

o L'attivazione della convenzione è soggetta ad accettazione da parte dello staff di
Fuoriporta.
o Dall'avvenuta attivazione, lo staff di Fuoriporta fornirà visibilità e pubblicità sia
mediante l'inserimento dell'esercizio nel portale web: www.fuoriporta.org alla
sezione "Convenzioni", sia mediante l'invio di newsletter ai propri iscritti.
o Sarà inoltre fornito un adesivo "Esercizio convenzionato" da apporre
facoltativamente alla vetrina dell'esercizio.
o La convenzione si intende valida per una durata di 5 anni. 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.
o Eventuali variazioni nelle condizioni praticate rispetto alla presente proposta
dovranno essere comunicate in forma scritta (e-mail ai recapiti in calce) con
preavviso di 30 giorni.
o La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate ai soci sarà causa di
recesso immediato dalla convenzione, a giudizio insindacabile dello Staff di
Fuoriporta.
o Con la presente si autorizza il trattamento dei dati dell'azienda/esercizio ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato/a informato/a che i miei
dati personali, verranno utilizzati per le finalità inerenti raggiungimento dei fini di
cui alla convenzione autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento.
Data
Firma

