Associazione Immigrati Senza Frontiere

Tra il Movimento Difesa del Cittadino (MDC), con sede legale in Reggio Calabria, Via
Cardinale Portanova 119 c.a.p. 89124 tel. 0965.22478, di seguito chiamata “MDC”;
L’ Associazione Immigrati Senza Frontiere (Aisf Onlus), con sede legale in Reggio
Calabria, Via Cardinale Portanova 119 c.a.p. 89124 tel. 0965. 22478, qui di seguito chiamata
“AISF Onlus”;
E

Denominazione dell’esercizio

categoria merceologica / attività

_______________________________________________________________________________________________I
Indirizzo completo
via
città
cap
prov.

_______________________________________________________________________________________________
tel.
fax.
E-mail
sito web

Qui di seguito chiamato “Contraente”
Stipulano e convengono quanto segue
a) Il Contraente si impegna a concedere ai Soci MDC e ai Soci AISF OnLus le seguenti
agevolazioni, previa esibizione della tessera per l’anno in corso di validità:
SCONTO ____ (__________)% su ______________________________________________
_________________________ escluso _________________________________________ ;
b) Il Contraente autorizza l’Associazione MDC e l’Associazione AISF ONLUS al trattamento
dei propri dati ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003. L’Associazione, a propria
discrezione, pubblicherà i dati del Contraente, ed in particolare:
- la denominazione, l’indirizzo, il numero telefonico, il fax, l’indirizzo e-mail e web e se
necessario il marchio;
- le condizioni agevolate, nonché le percentuali di sconto concesse dal Contraente ai Soci
MDC e AISF OnLus con la presente Convenzione, nelle proprie pubblicazioni, sul sito e sui siti
di altri Partner in base alle categorie di riferimento e di interesse, alla tipologia delle
pubblicazioni, dei messaggi e delle iniziative della Associazione finalizzate all’informazione dei
propri Soci o alla promozione dei servizi offerti agli stessi;
c) Il Contraente si impegna ad esporre in modo visibile il materiale informativo
dell’Associazione MDC e dell’Associazione ASIF ONLUS nelle proprie sedi e pubblicazioni, sul
sito e sui siti di altri Partner in base alle categorie di riferimento e di interesse, alla tipologia
delle pubblicazioni, dei messaggi e delle iniziative della Associazione finalizzate
all’informazione dei propri Soci o alla promozione dei servizi offerti agli stessi .
d) La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun onere a carico del
Contraente.
e) La presente Convenzione potrà essere annullata in qualsiasi momento da una delle parti
senza bisogno di doverne precisare i motivi, con preavviso di un mese.
Reggio Calabria, lì ________________

________________________
Il Contraente (timbro e firma)

_____________________________
Per MDC e Aisf Onlus

Convenzione n°__________/______

