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RICHIESTA DÌ CONVENZIONE 

 
                                              RICHIESTA DI CONVENZIONE E PAG.  

La società____________________________________________________________________________________  

tel. ______/____________ fax ______/_________________ cellulare _______/_____________________________  

operante nel settore ____________________________________________________________________________     

categoria   ____________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________________ 

partita IVA____________________________ qui rappresentato da _______________________________________ 

nella sua funzione di ____________________________________________________________________________ 

CONVENGONO E STIPULANO CHE:  

a tutti i soci del Cral Beni Culturali, delle associazioni ad esso affiliate ed a tutti i Consiglieri dei siti museali e archeologici di 

Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, che si qualificheranno a mezzo di tesserino rilasciato dal Cral Beni Culturali, o 

a mezzo di credenziali, saranno riservate le condizioni di sconto di seguito specificate (*). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
La società di cui sopra autorizza, il Cral Beni culturali e le associazioni ad esso affiliate, al trattamento dei dati personali e 
societari ad essa riferiti per scopi divulgativi, commerciali o per quant’altro collegato al rapporto di convenzione, si impegna ad 
esibire vetrofania/adesivo di “esercizio convenzionato” ed al rispetto delle condizioni elencate salvo clausole espressamente 
riportate. La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate, oltre a prevedere il rimborso dal danno subito dal 
socio, sarà causa di rescissione della convenzione a giudizio insindacabile del Cral Beni Culturali Le eventuali variazioni alle 
condizioni riservate convenute, saranno oggetto di comunicazione scritta al Cral Beni Culturali, almeno 30 giorni prima della 
loro applicazione e dovranno trovare accettazione dal Cral Beni Culturali, per prosieguo della convenzione.  
La mancata sottoscrizione del modello di convenzione esclude la possibilità di qualsiasi rapporto con il Cral Beni 
Culturali e le associazioni ad esso affiliate e chiunque è diffidato ad utilizzare il nome del Cral o a vantare rapporti 
con esso.  
Informativa ai sensi del D. lgs. 196/2003 
Il trattamento dei dati  personali  viene  svolto  nell’ambito della  banca  dati di Sportform Associazione  e nel rispetto  di  quanto  stabilito dalla 
L. 196/03 sulla tutela  dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima  riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla    
sui prodotti  e sulle iniziative dello  Studio Legale Di Cintio Ferrari. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà 
richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. 

 
La presente convenzione ha validità dalla data di stipula sino al ________/ _______/ __________ 

Letto, confermato e sottoscritto in data _______ / _______ / _________  

 
  CRAL BENI CULTURALI                  Timbro e firma della società  

______________________                                                                               ______________________ 

 

 

(*) Va riportato il dettaglio delle condizioni e diversamente va indicata la presenza di un allegato al riguardo, che farà parte 

integrante della convenzione.  

 

http://cralbeniculturali.appfacile.com/

