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MODULO CONVENZIONE   Convenzione n° _______________________________________ 
 
SETTORE CONVENZIONE: 
 

- Cultura e divertimento 

- Ristorazione 
- Dove dormire 
- Estetica, salute e benessere 
- Formazione 
- Servizi 
- Shopping 
- Sport e tempo libero 
- Viaggi e turismo 
- Trasporti e mobilità 
- Informatica e tecnologia 

Spazio riservato all’Associazione Pro Loco 

 

 

 

 

 

L’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio, con sede in Corso Umberto I n. 51/53 - 00068 Rignano Flaminio 

(Roma), cell. 3314378825, email proloco.rignano@virgilio.it, sito web www.prolocorignano.info, di seguito chiamata 

“Associazione” 

 

e 

 

 

              _____ 

Denominazione dell’esercizio       categoria merceologica / attività 

 

            __  _____ 

indirizzo completo  via    città    cap    prov.

     

              _____ 

tel. (OBBLIGATORIO)  fax    email      sito web 

 

rappresentato nella persona di  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il ___________________________________________ 

mailto:proloco.rignano@virgilio.it
http://www.prolocorignano.info/
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di seguito chiamato “Contraente” 

Stipulano e convengono quanto segue: 

 

a) Il Contraente si impegna a concedere agli iscritti all’Associazione possessori della Tessera del Socio Pro Loco, le 

seguenti agevolazioni: 

 

Descrizione Sconto/Agevolazione  ________     __________________ 

 

            _________________ 

 

Breve descrizione attività_______________________       ___________ 

 

___________________________________________        _____ 

 

Sono considerate valide per l’accesso alle agevolazioni tutte le tessere emesse dall’Associazione in corso di 

validità. 

 

b) Il Contraente autorizza l’Associazione al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003. 

L’Associazione, a propria discrezione, pubblicherà i dati del Contraente, ed in particolare:   

- la denominazione, l’indirizzo, il numero telefonico, il fax, l’indirizzo e-mail e web e, se necessario, il marchio o 

logo; 

- le condizioni agevolative, nonché le percentuali di sconto concesse dal Contraente ai Soci Pro Loco con la presente 

Convenzione; 

- nelle proprie pubblicazioni, sul sito www.prolocorignano.info o sui siti di altri Partner  in  base alle categorie di 

riferimento e di interesse, alla tipologia delle pubblicazioni, dei messaggi e delle iniziative della Associazione 

finalizzate all’informazione dei propri Soci o alla promozione dei servizi offerti agli stessi; 

 

c) Il Contraente si impegna ad esporre in modo visibile le vetrofanie e gli adesivi con il marchio 

“Convenzionato Pro Loco”  forniti dalla Associazione, vetrofanie che identificano ogni “Punto Convenzionato”, 

rendendolo più facilmente individuabile. 

 

d) La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun onere a carico del Contraente. 

La presente Convenzione avrà durata dalla data odierna sino al 31 dicembre 2017; la stessa si rinnoverà 

automaticamente di anno in anno in caso di mancata disdetta da comunicarsi almeno 2 mesi prima della data di 

scadenza con lettera prioritaria o via e-mail all’Associazione Pro Loco. 

 

 

 

____________________, lì____/___/____  _________________________________________ 

(luogo e data)                               Contraente (timbro e firma)  

                 

 

 

 

        __________________________________________ 

         Nome e Cognome leggibile del Contraente 
 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma per convalida Pro Loco  _________________ 

http://www.prolocorignano.info/

