CONVENZIONE “CLUB NEGOZIO AMICO”

Filiale di:

….........................

C.A.G.:

….........................

Codice Club: ….........................

Con la presente il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................
Nato a .................................................................................... il ..............................................................
Socio

Non Socio

Legale rappresentante della ditta/società .........................................................................................
Socia della Banca

Non Socia della Banca

ADERISCE
all’accordo con RovigoBanca Credito Cooperativo Soc. Coop., d’ora in poi chiamata “Banca”, ed al servizio “CLUB
NEGOZIO AMICO”, chiamato brevemente “servizio”, e impegna la società o ditta, d’ora in poi chiamata “esercente”, a
fornire, alle condizioni e modalità appresso indicate, beni e/o servizi a persona, d’ora in poi chiamato “titolare”, che esibisca
la tessera di Socio di RovigoBanca Credito Cooperativo.
L’esercente consente che il suo nominativo sia inserito in pubblicazioni della Banca che presentino al pubblico gli
esercizi convenzionati rinunciando a far valere, nei confronti della Banca, pretesa alcuna di eventuali compensi o indennizzi
ed esonerando la Banca stessa da qualsiasi responsabilità per errori, inesattezze o eventuale esclusione.
L’esercente si impegna inoltre ad esporre, con la massima evidenza e per tutta la durata dell’accordo, i contrassegni di
identificazione dell’avvenuta adesione al servizio e/o altro materiale informativo che gli potesse essere fornito dalla Banca.
L’esercente deve segnalare prontamente alla Banca variazioni o modifiche che dovessero avvenire nella
denominazione o ragione sociale nonché il cambiamento di indirizzo, la cessazione, la vendita, la cessione o comunque
ogni altro atto di trasferimento ad altri della propria attività.
Ragione Sociale (insegna)
Indirizzo dell'esercizio convenzionato
Telefono

Località
Sito internet

Cap
E-mail

Attività svolta
Sconto o condizioni riservate ai soci di RovigoBanca Credito Cooperativo Soc. Coop.

È consigliabile allegare alla presente logo o marchio dell’azienda e foto dell’esercizio (formato jpg o gif)
Il sottoscritto si impegna ad applicare ai Soci di RovigoBanca Credito Cooperativo le condizioni di favore sopra indicate, che avranno
comunque validità 12 mesi dalla data della firma della presente convenzione, rinnovabili tacitamente di anno in anno.
L’adesione è completamente gratuita e può essere annullata previa comunicazione scritta di una delle parti contraenti con un preavviso di
30 giorni.
Il sottoscritto dichiara di non essere sottoposto, per legge professionale o qualsivoglia altra norma che riguardi l’esercizio della sua attività,
a divieti e/o limiti alla pubblicità personale. Si assume, peraltro, ogni responsabilità al riguardo.
I dati sopra riportati potranno essere utilizzati esclusivamente da RovigoBanca Credito Cooperativo per il solo invio di materiale
informativo, non saranno comunicati a terzi, saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 sulla privacy nelle banche dati. Autorizzo
pertanto il trattamento dei dati qui comunicati. L’interessato potrà sempre chiedere rettifica.
Luogo e data

Timbro e firma

_____________________

______________________

