Spett.le
CRAL DIPENDENTI COMUNALI
Al Presidente
Sig.ra Francesca Biolcati
Via Petrarca, 9/11
20093 Cologno Monzese (MI)

Oggetto: Richiesta Convenzione
(denominazione attività)

_____________________________________________________
settore (indicare settore o categoria merceologica)_________________________________________

con sede in(via/piazza)_______________________n_____cap_______città___________________

prov.______tel._____________________fax:_______________mobile______________________

e-mail:__________________@____________________ sitoweb _________________________,

rappresentata da:_________________________________________in qualità di (gestore, titolare,
legale rappresentante, responsabile vendite, ecc.):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere inserita nell'elenco degli esercizi convenzionati con il CRAL del Comune di Cologno
Monzese (MI) e si impegna ad effettuare, dietro presentazione della tessera CRAL in corso di
validità le seguenti particolari condizioni:
sconto del (%)_____________

a_____________________________________________
(specificare chi può usufruire dello sconto)

Su (specificare le tipologie di servizi, prodotti oppure allegare offerta)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
eventuali limitazioni
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Con la sottoscrizione del presente modulo, il titolare/legale rappresentante dichiara di essere
consapevole che:
a) L'attivazione della convenzione è soggetta ad accettazione da parte del CRAL. Dall'avvenuta
accettazione, il CRAL pubblicizzerà la proposta, mediante l'inserimento dell'esercizio nel sito web:
www.comune.colognomonzese.mi.it/cral alla sezione “Convenzioni”, nonché mediante l'invio di
newsletter ai propri iscritti.
b) La Convenzione si intende valida a tempo indeterminato. 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. Eventuali variazioni nelle
condizioni praticate alla presente proposta dovranno essere comunicate in forma scritta con
preavviso di 30 giorni.
c) La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate ai soci sarà causa di recesso
immediato dalla convenzione, a giudizio insindacabile del CRAL.
d) La presente convenzione non è impegnativa per il CRAL del Comune di Cologno Monzese
mentre resta da parte della firmataria Società/Ditta l’obbligo di mantenere fede agli impegni
contenuti nella convenzione stessa.
Nulla è dovuto al CRAL del Comune di Cologno Monzese per il servizio reso.
Unico ed esclusivo beneficiario delle condizioni sopra descritte rimane il Socio, con il quale si
instaura il rapporto commerciale, per cui la ditta rappresentata dal firmatario della presente
richiesta nulla potrà mai pretendere dal CRAL, a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi
altro titolo.
Le Parti, reciprocamente informate dei diritti garantiti dalla normativa sulla protezione dei dati personali in vigore (Reg UE 2016/679 e D. Lgs.
196/2003, prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui alla presente richiesta di convenzione.
Le Parti assicurano che i dati raccolti e trattati in esecuzione del presente Contratto saranno conservati e archiviati nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dalla normativa e che non saranno divulgati o resi accessibili ad eccezione delle persone e degli organi ed enti che esercitano
funzioni di vigilanza su di esse.
La Società / Ditta che intende convenzionarsi autorizza il CRAL del Comune di Cologno Monzese al trattamento e alla diffusione dei dati personali
e societari ad essa riferiti per scopi divulgativi, commerciali o per quanto altro collegato al rapporto di convezione, 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 del CRAL.
Il presente accordo non è modificabile, se non previo il consenso delle parti, e non è cedibile a terzi.
Letto, confermato e sottoscritto in data …………/……………/………..….. Timbro e firma della società/ditta richiedente

(Timbro e firma della società/ditta richiedente)
_____________________

________________________

(luogo) e (data)

Visto e approvato:
Il Presidente del CRAL del Comune di Cologno Monzese
Francesca Biolcati
______________________
___________________________
(data)

La presente deve essere timbrata e firmata in modo leggibile dalla società/ditta richiedente e riconsegnata tramite posta all'attenzione del Presidente
sig.ra Francesca Biolcati CRAL Comune di Cologno Monzese Via Petrarca, 9/11 - 20093 Cologno Monzese (MI) o per posta elettronica all’indirizzo
cral@comune.colognomonzese.mi.it.

