Camper Club Colleferro

Aderente a:

Associazione libera di turismo itinerante
www.camperclubcolleferro.com

LETTERA DI CONVENZIONE
L’Associazione Camper Club Colleferro, con sede in Via A. Nobel n.1 – 00034 Colleferro (Roma) [ tel
0683519726-3921814617 – email info@camperclubcolleferro.com ], qui rappresentata dal Presidente
Menichelli Valter.
e
la Società Ditta CAMPING LO SCHIOPPO operante nel settore con sede in MORINO Via / Piazza LO
SCHIOPPO

telefono

0863

78460

fax

0863

1857080

cellulare

328

4581970

Email

campingloschioppo@email.it
Partita IVA 01268540661 qui rappresentato da _ELVIRA SANFELICI nella sua funzione di
RESPONSABILE
CONVENGONO E STIPULANO CHE:
a tutti i soci del Camper Club Colleferro, che si qualificheranno a mezzo di tesserino rilasciato
dall’Associazione, saranno riservate le condizioni di seguito specificate: *
SCONTO SULLE TARIFFE IN VIGORE 10%

Condizioni generali:
la Società / Ditta di cui sopra autorizza il Camper Club Colleferro (C.C.C.) al trattamento dei dati personali e societari ad essa riferiti
per scopi divulgativi, commerciali o per quanto altro collegato al rapporto di convenzione, si impegna ad esibire vetrofania/adesivo di
“esercizio convenzionato” ed al rispetto delle condizioni elencate 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 a giudizio insindacabile dell’Associazione.
Le eventuali variazioni alle condizioni riservate convenute saranno oggetto di comunicazione scritta al C.C.C. almeno 30 giorni
prima della loro applicazione e dovranno trovare accettazione dal Club per il prosieguo della convenzione.
La mancata sottoscrizione del modello di convenzione esclude la possibilità di qualsiasi rapporto con l’Associazione e chiunque è
diffidato ad utilizzare il nome del C.C.C. o a vantare rapporti con esso.
Il presente accordo non è modificabile, se non previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi.
La presente lettera non costituisce documento fiscale; tale documento sarà spedito direttamente alla sede della ditta.

OX Autorizza O Non Autorizza
il Camper Club Colleferro al trattamento dei propri dati personali, limitatamente alle finalità e agli scopi associativi, in
ossequio a quanto previsto dalla legge 196/2003, nonché l’uso dei marchi / loghi della propria Società / Ditta ai fini
pubblicitari sul sito web www.camperclubcolleferro.com e sul periodico bimestrale / trimestrale del C.C.C..

La presente convenzione ha validità dalla data della stipula sino al 15/ 10 /2016 .
Letto, confermato e sottoscritto in data 10/07/2015.
Camper Club Colleferro
Il Presidente
Valter Menichelli

Timbro e firma della società

Elvira Sanfelici

* Va riportato il dettaglio delle condizioni e diversamente va indicata la presenza di un allegato che farà parte integrale della convenzione.

