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RICHIESTA DI CONVENZIONE 
 

La società__________________________________________________________________________________________________ 

tel. ______/_________________ fax______/____________________ cellulare _______/___________________________________ 

operante nel settore___________________________________________________________________________________________ 

categoria ___________________________________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________________________________ 

partita IVA___________________________ qui rappresentato da _____________________________________________________ 

nella sua funzione di   ________________________________________________________________________________________ 

e il Cral degli Atenei, qui rappresentato da _____________________________  nella sua funzione di_________________________ 

CONVENGONO E STIPULANO CHE:  
a tutti i soci del Cral degli Atenei, che si qualificheranno a mezzo di tesserino rilasciato dallo stesso Cral degli Atenei,  o a mezzo di 
credenziali, saranno riservate le condizioni di sconto di seguito specificate (*).  
 

……………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

La società di cui sopra autorizza, il Cral degli Atenei, al trattamento dei dati personali e societari ad essa riferiti per scopi divulgativi, 
commerciali o per quant’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 dal danno subito dal socio, sarà causa di rescissione della convenzione a 
giudizio insindacabile del Cral degli Atenei. Le eventuali variazioni alle condizioni riservate convenute, saranno oggetto di 
comunicazione scritta al Cral degli Atenei, almeno 30 giorni prima della loro applicazione e dovranno trovare accettazione dal Cral 
degli Atenei, per il prosieguo della convenzione.  
La mancata sottoscrizione del modello di convenzione esclude la possibilità di qualsiasi rapporto con il Cral degli Atenei e 
chiunque è diffidato ad utilizzare il nome del Cral o a vantare rapporti con esso. 
  
 
La presente convenzione ha validità dalla data di stipula sino al ________/ _______/ __________  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data _______ / _______ / _________  
 
Il Legale rappresentante della Società/Ditta        Il Presidente del Cral degli Atenei 
 
 
___________________________________    ________________________________ 
 
(*) Va riportato il dettaglio delle condizioni e diversamente va indicata la presenza di un allegato al riguardo, che farà parte 
integrante della convenzione.

Impegno di riservatezza informatica ai sensi della Legge 675/1996. I dati Da lei forniti, compilando la richiesta d’iscrizione, verranno custoditi e 
trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della Sua riservatezza. I dati potranno essere utilizzati dal rappresentante del Cral per 
comunicazioni personali o invii di corrispondenza al fine di permettere una fattiva partecipazione alla vita della stessa. In qualsiasi momento potrà 
cancellare o modificare i Suoi dati, dandone tempestiva comunicazione al Presidente. Presa visione dell’informativa, Vi autorizzo al trattamento dei 
dati per le finalità indicate e l’impegno di riservatezza.


