MODULO DI RICHIESTA DI CONVENZIONE
Al Presidente del
CRIGG Circolo Ricreativo istituto Giannina Gaslini
Via Gerolamo Gaslini, 5
16147 Genova Quarto
C.F. 95003520103
La scrivente società/ditta ________________________________________________operante nel settore (indicare settore o
categoria merceologica)________________________________ con sede in Via/Piazza________________________________
cap_______ città_________________________ prov.______ telefono______________________ mobile__________________
email___________________@__________________ sito__________________________________
nella persona del suo legale rappresentante Sig./Sig.ra____________________________________
Offre ai soci CRIGG - Gaslini, dietro presentazione della tessera in corso di validità le seguenti particolari condizioni :
-

Sconto del _____%

-

Indicare altre possibili agevolazioni:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

La presente deve essere timbrata e firmata in modo leggibile dalla società/ditta richiedente e riconsegnata al CRIGG - Gaslini Via
Gerolamo Gaslini, 5 16147 Genova - a mano o posta elettronica all’indirizzo convenzioni@crigg.it .
Il CRIGG - Gaslini pubblicizzerà la proposta, a tutti i soci con i propri canali di comunicazione nonché nella Sezione Convenzioni
presente sul sito www.crigg.it.
In qualunque momento dell’anno, sarà possibile apportare modifiche alla Convenzione in essere, dietro segnalazione di
promozioni o eventi straordinari.
La Convenzione è a tempo indeterminato fino alla comunicazione da parte del sottoscrivente della cessazione della convenzione.
La presente convenzione non è impegnativa per il CRIGG - Gaslini mentre resta da parte mia l’obbligo di mantenere fede agli
impegni contenuti nella convenzione stessa.
Nulla è dovuto al CRIGG - Gaslini per il servizio reso.
Unico ed esclusivo beneficiario delle condizioni sopra descritte rimane il vostro Socio con il quale si instaura il rapporto
commerciale, per cui nulla potrò mai pretendere dal CRIGG a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro titolo.
La Società / Ditta di cui sopra autorizza il CRIGG - Gaslini al trattamento dei dati personali e societari ad essa riferiti per scopi divulgativi, commerciali o per
quanto altro collegato al rapporto di convezione, si impegna 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 CRIGG.
Il presente accordo non è modificabile, se non previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____/_____/ _____/

Luogo________________
Timbro e firma della società
_______________________

Visto e approvato Il Presidente del CRIGG - Gaslini __________________________________

