Spett.le
Nostalgia Club auto e moto d’epoca
Via Tassara, 11
25043 Breno Bs

Oggetto: Richiesta di Convenzione con Nostalgia Club

Località_______________Data___________

La Ditta
Via

Località

Cap

Tel.

Fax

Codice Fiscale

Partita IVA

Pr.

Settore merceologico
Cognome Nome del Titolare o Amm.re

Tel

E-mail

Cognome Nome persona di riferimento

Tel

E-mail

Sito Internet

e-mail

Convenzione per prodotti (eventuale allegato)

Convenzione per Servizi (eventuale allegato)

Agevolazioni offerte:

Oggetto della Convenzione

•
•
•
•

Dichiara

che ho preso visione del Regolamento e l’accetto in tutte le sue parti;
che esiste la possibilità di verifica da parte vostra circa la congruità e convenienza effettiva della convenzione in oggetto;
che le informazioni di cui alla presente richiesta, e relative condizioni allegate, rispondono al vero;
che siamo disponibili a valutare la convenienza della convenzione all'insorgere situazioni maggiormente favorevoli proposte da
nostre ditte concorrenti;
• che tutte le comunicazioni eventuali saranno indirizzate alla persona di riferimento, in possesso di autonomia decisionale e
responsabile interno della gestione delle richieste di fruizione delle convenzione;
pertanto

Chiede
cortesemente a codesta spettabile Associazione, l'esamina della presente richiesta, impegnandosi a rispettare scrupolosamente tutte le
clausole proposte. Accetta sin d'ora l'eventuale richiesta di colloquio informativo atto ad integrare informazioni ulteriori relative alla
proposta

Siamo informati
che i dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 Dicembre 1996 n°675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali" riportati nella presente domanda di 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 intendo dare con la firma del presente modulo il mio espresso consenso al trattamento per le finalità previste. Sono
informato che in relazione al trattamento dei dati che mi riguardano posso in qualsiasi momento ottenere quanto previsto dall'articolo 13
della citata legge 675/96 comunicando le mie richieste al Titolare dei dati Sig. Mauro Canevali, Presidente del Nostalgia Club.

Luogo e data

Timbro e firma.

_____________________

____________________________

Regolamento per richiesta convenzione
1.

L'Associazione garantisce l'assoluta imparzialità nel giudizio e nella valutazione delle proposte di
convenzione.

2.

L'Associazione rifiuta categoricamente qualsiasi proposta di convenzione giudicata oscena, lesiva della
dignità dei soci, offensiva o illegale e non si ritiene responsabile in alcun modo se le indicazioni fornite dal
proponente la convenzione dovessero risultare inesatte, mendaci, prive di fondamento oltre a riservarsi il
diritto di perseguire nelle opportune sedi e con i mezzi ritenuti idonei, i proponenti al verificarsi di una delle
condizioni elencate.

3.

Nessun associato esterno, diverso dai rappresentanti in carica del Consiglio Direttivo del Nostalgia Club è
autorizzato in proprio a stipulare condizioni particolari a nome dell'Associazione.

4.

Le proposte di convenzione vanno inoltrate per conoscenza alla sede operativa, all'attenzione del Consiglio
Direttivo del Nostalgia Club utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto.

5.

L'Associazione valuterà attraverso apposito Gruppo di lavoro, nuove proposte unicamente se
contengono per iscritto i dati previsti nel modulo richiesta di Convenzione.

6.

In caso di rigetto da parte degli organismi preposti alla valutazione delle proposte, verrà inviata idonea
comunicazione al proponente nel tempo massimo di 30 giorni dall’informativa.

7.

Le condizioni della Convenzione dovranno essere il più dettagliate possibile indicando il costo
ufficiale e convenzionato per ogni prodotto / servizio, e se previste spese di trasporto, costi aggiuntivi in
caso di condizioni particolari, costi di manutenzione , costi e durata della garanzia, costi annuali, canoni periodici,
costi per quantitativi minimi, tasse aggiuntive fisse o di gestione, costi di personalizzazione e quant'altro utile ad
individuare con esattezza l'economicità della proposta.

8.

La mancanza, l'inesattezza, incompletezza, ambiguità dei dati elencati nel modulo previsto e/o nelle
condizioni specifiche che identificano la Convenzione, comporta il rigetto automatico della proposta.

9.

E' ammesso allegare alla richiesta, depliants, brochures, specifiche tecniche e di gestione in grado di
dettagliare maggiormente i prodotti e/o i servizi proposti.

10.

Gli accordi sono rinnovati tacitamente di anno in anno e rinegoziabili dopo richiesta scritta da almeno una
delle parti in causa.

11.

Il Consiglio Direttivo del Nostalgia Club si riserva comunque il diritto insindacabile di recedere dalla
convenzione in qualsiasi momento mediante comunicazione tramite lettera raccomandata A/R anche
all'insorgere di eventi che possano pregiudicare la convenienza della convenzione stessa per gli associati.

12.

Le convenzioni possono avere anche carattere locale pur non pregiudicando, economicamente o per
fattibilità, la possibilità di accesso alla convenzione a tutti i soci a livello nazionale.

13.

L'accesso alle convenzioni è strettamente riservato ai soci del Nostalgia Club in regola con il pagamento della
quota associativa per l’annualità in corso. La radiazione o sospensione di un socio comporta l'esclusione
automatica dei vantaggi previsti nella convenzione stessa.

14.

In caso di richiesta di accesso alla convenzione da parte di un socio, il proponente la convenzione si
obbliga a verificare la regolarità della posizione associativa del richiedente.

15.

La verifica della posizione associativa è ritenuta valida solo dopo aver presentato la tessera di adesione al club
rilasciata ad ogni associato riportante il Cognome il Nome ed il numero di tessera e annodi validità.
La Tessera non è cedibile.

Firma__________________________________________

Letto, Firmato e sottoscritto in data___________________

queste

