C.F. 94106970547
Sede: Provincia di Perugia P.zza Italia 11 - Perugia
www.adipp.it
Fax 075-3681450

CONVENZIONE
L’anno ____________, il giorno________________ del mese__________ in _______________
TRA
L’Associazione Dipendenti della Provincia di Perugia di seguito denominata A. Di.P.P. - Concessionario -,

nella persona di, …………………………………………………………………………………………..
E
l’azienda/società/esercizio commerciale/ente/ professionista – Concedente - (denominazione attività)
________________________________________________________________________________
partita IVA o Codice Fiscale _________________________________________________________
operante nel settore (categoria di servizi-prodotti)____________________________________________
con sede in (via/piazza) _______________________ n. __________________ CAP _______________
Città ____________________________________________ Prov. ____________________________
tel __________________________Fax _________________________ Cell. ___________________
e-mail ________________________________ sito web _________________________________
rappresentata da: (cognome) ______________________ (nome) _____________________________
in
qualità
di:
(Gestore,
Titolare,
Legale
rappresentante,
Responsabile
vendite
ecc…)
________________________________________________________________________________
PREMESSO
- che l’A.Di.P.P. ha per scopo la promozione di attività culturali, formative, ricreative, sportive e
sociali in favore dei dipendenti provinciali e dei loro familiari
- che le parti sottoscrivono la seguente convenzione al fine di definire e regolare i reciproci rapporti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Finalità della Convenzione
La presente convenzione ha l’obiettivo di sostenere e favorire i soci e i familiari dell’AdiPP nelle
proprie spese quotidiane, relative ad attività culturali, formative, ricreative e sportive.
Art. 2 – Doveri del Concedente
L’azienda/società/esercizio commerciale/ente/professionista si impegna a concedere ai soci
dell’A.Di.P.P. e ai propri familiari, dietro presentazione della tessera di associato, le condizioni
stabilite nell’allegato alla presente convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate sarà causa di rescissione dalla
convenzione a giudizio insindacabile dell’A.Di.P.P.

Le eventuali variazioni alle condizioni convenute dovranno essere oggetto di comunicazione scritta
all’A.Di.P.P. La comunicazione della variazione dovrà essere consegnata a mano presso la sede
dell’A.Di.P.P., ovvero recapitata a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:ADiPP. – c/o Provincia di
Perugia – Piazza Italia, 11 – 06100 PERUGIA, o all’indirizzo di posta elettronica:
rita.nesta@provincia.perugia.it. La variazione potrà essere pratica solo dopo espressa accettazione
da parte dell’Associazione che dovrà intervenire entro trenta giorni dalla comunicazione, trascorsi i
quali si intende rifiutata.

Art. 3- Doveri del Concessionario
L’A.Di.P.P. si impegna a rendere noto ai propri soci il contenuto della presente convenzione tramite:
- il proprio sito web: www.adipp.it, alla sezione convenzioni;
- nella intranet aziendale alla sezione ADiPP;
- notiziario;
- newsletter ai propri iscritti.
Art. 4 – Doveri delle Parti
Le Parti si impegnano ad eseguire con correttezza e diligenza gli impegni derivanti dalla presente
convenzione.

Art. 5 - Verifica della Convenzione
L’A.Di.P.P. si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a campione sul rispetto di quanto
dichiarato nella presente convenzione. La mancata o difforme applicazione delle condizioni sarà
causa di rescissione dalla convenzione a giudizioso insindacabile dell’ADiPP.

Art. 6 – Validità della Convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto sino al 31 dicembre
dell’anno in corso e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da presentarsi
con almeno trenta (30) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
In caso di recesso anticipato, la convenzione ha validità sino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Le eventuali integrazioni e/o modifiche contrattuali proposte, saranno soggette all’approvazione del
Consiglio Direttivo dell’A.Di.P.P.
Art. 7 – Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie relative al contenuto,
esecuzione, interpretazione e /o inadempimento della presente convenzione.
In caso di azioni giudiziarie eleggono quale foro competente in via esclusiva quello di Perugia.
Art. 8 - Privacy
Con la presente si autorizza l’A.Di.P.P. al trattamento dei dati personali e societari riferiti al
Concedente per scopi divulgativi, commerciali o per quant’altro collegato al raggiungimento dei fini
di cui alla presente convenzione.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il titolare o Legale rappresentate potrà in ogni momento avere accesso
ai dati e chiederne la modifica o cancellazione.
Il Concessionario
Presidente dell’Associazione
Dipendenti della Provincia di Perugia
_____________________________

Il Concedente
______________________________

_________________________________

