AutoMotoClub Route 54
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIA Verdi, 28 – 20027 RESCALDINA (MI)
Tessera Convenzione n° _________
(spazio riservato all’Associazione )

MODULO CONVENZIONE

L’associazione Auto Moto Club Route 54, con sede in Rescaldina (MI), Via Roma, 7, Partita IVA
08191330961, codice fiscale 92046970155 tel. 3481207865– www.route54.it – segreteria@route54.it ,
qui di seguito chiamata “Associazione”

e
___________________________________________________________________
denominazione dell’esercizio

categoria merceologica/attività

___________________________________________________________________
indirizzo completo via

città

cap

provincia

___________________________________________________________________
tel

fax

email

sito web

qui di seguito chiamato “Contraente”
stipulano e convengono quanto segue
a) il contraente si impegna a concedere ai titolari italiani e stranieri della Tessera

Auto Moto Club Route 54
agevolazioni

con validità annuale, le seguenti

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(descrizione dei servizi e degli sconti)

b) il contraente autorizza l’associazione al trattamento dei propri dati ai sensi e per effetto del Dlgs
196/2003. L’Associazione a sua discrezione pubblicherà i dati del contraente, ed in particolare:
- la denominazione, l’indirizzo completo, il numero di telefono, fax ed indirizzo email e web e
se necessario il marchio o il logo.
- le condizioni agevolative, nonché le percentuali di sconto concesse dal contraente ai titolari
della tessera
c) il Contraente si impegna ad esporre in modo visibile gli adesivi con il marchio forniti
dall’Associazione, che identificano il “Punto convenzionato” rendendolo più facilmente individuabile.
d) la sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere a carico del contraente,
aldila’ del tesseramento come socio sostenitore dell’Associazione.
e) la presente convenzione avrà durata dalla data odierna sino al 31/12 di ogni anno solare; la stessa
si rinnoverà automaticamente di anno in anno in caso di mancata disdetta da comunicarsi almeno tre
mesi prima della data di scadenza tramite e-mail o a mezzo raccomandata.
Luogo data _______________________________________
Il Contraente (timbro e firma)

l’Associazione
Auto Moto Club Route 54

_____________________________________________________________________________________________________
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