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CONVENZIONE A FAVORE DEGLI ASSOCIATI DELL’ASSOCIAZIONE A.G.D. Como Onlus 

TRA 
 

A.G.D. Como Onlus -Associazione per l’aiuto ai Giovani Diabetici Como Onlus 
Con sede in Via Anzani, 37/B  -  22100 Como (CO) C.F. 95011790136 nella persona del suo 

presidente, Mario Amati, in seguito denominata ASSOCIAZIONE 
 

E 
 

L’azienda ___________________________________________ in seguito denominata AZIENDA 

con sede in____________________________________ Prov.______  CAP_________ 

indirizzo______________________________________  N°_____  telefono__________________  

P. IVA__________________________________  C.F.____________________________________  

e-mail___________@_____________________  sito web ________________________________ 

in persona del suo legale rappresentante _____________________________________________ 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
1. Lo scopo della presente convenzione è, da parte dell’ASSOCIAZIONE quello di agevolare i 
propri associati e segnalare gli esercizi che riconoscono particolari agevolazioni e, da parte dell’ 
AZIENDA l’impegno a riconoscere, a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione 
fino al 31 dicembre dello stesso anno, a tutti i Soci dell’ASSOCIAZIONE e familiari uno sconto del 
 

___________% 
su tutti gli articoli/prodotti/servizi offerti dall’AZIENDA. Lo sconto non è comulabile con altri 
eventuali sconti offerti dall’AZIENDA. 
 
2.  Per usufruire dello sconto è necessario che il Socio esibisca la tessera di iscrizione 
all’ASSOCIAZIONE in regola con l’iscrizione con l’ologramma dell’anno in corso. 
 
3. L’ASSOCIAZIONE si impegna ad informare della  convenzione i suoi Soci anche attraverso il 
proprio sito internet  con descrizione dei dati dell’AZIENDA convenzionata, dei servizi offerti e 
degli sconti applicati. 
 
4. Per l’ASSOCIAZIONE lo scopo della presente convenzione è solo ed esclusivamente quello di 
favorire i propri associati e pertanto, essendo a titolo assolutamente gratuito, nessun onere o 
contributo sarà richiesto all’AZIENDA . 
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5. La presente convenzione non comporta onere alcuno per l’ASSOCIAZIONE, pertanto 
l’AZIENDA, a fronte delle facilitazioni offerte ai Soci e indicate al punto 1, nulla avrà a pretendere 
dall’ASSOCIAZIONE; così come nessun onere di qualsivoglia natura dovrà gravare sui Soci 
dell’ASSOCIAZIONE stessa. 
 
6. La presente convenzione ha validità annuale; decorrerà dalla data di sottoscrizione e scadrà 
il 31 dicembre dell’anno di stipula e si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo disdetta 
di una delle due parti entro il 30 novembre dello stesso anno. E’ comunque facoltà di entrambe le 
parti recedere dalla presente convenzione in qualunque momento a mezzo di semplice 
comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di 30 giorni. 
 

Protezione dati personali 
I dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 ("codice in 
materia di protezione dei dati personali"), riportati nella presente convenzione, saranno oggetto di 
trattamento per finalità associative, statistiche, consultazione, elaborazione, raffronto, 
interconnessione, comunicazione, diffusione. Sono consapevole che il conferimento 
dell'autorizzazione al trattamento con le finalità elencate dei dati richiesti è indispensabile per 
l'accettazione della presente richiesta ed intende dare con la firma del presente modulo il 
consenso al trattamento per le finalità previste. Siamo informati che in relazione al trattamento 
dei dati che ci riguardano possiamo in qualsiasi momento ottenere quanto previsto dall'articolo 13 
del citato decreto legge comunicando le nostre richieste al Titolare dei dati Sig. Mario Amati, 
presidente A.G.D. Como Onlus. 
 
         Timbro e firma AZIENDA 
 
 
 
                   
                                                                                                ____________________________________ 
 
Letto Confermato e sottoscritto, 
 
 
Luogo e data__________________    ____/____/________ 
 
 
 
            L’ ASSOCIAZIONE                                                                                       L’AZIENDA 
                                                                                                                              Timbro e firma 
         A.G.D. Como – Onlus – 
Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici 
    Via Anzani, 37/B  -  22100 Como 
        Cod. Fisc. 95011790136 
           _____________________________________ 


