CONVENZIONE TRIENNALE
(2019-2020-2021)
TRA
L’Associazione ARIADIMUSICA con sede legale in Roma 00169 Via Casilina 1101 - C.F. 97846190581
P.IVA 14011401008, iscritta, a far data dal 12 aprile 2016, al Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale con il codice ARTES ISC 13918 (determinazione n. G05688 del 17 maggio 2016) ai
sensi dell’art. 9 comma 1 della a L.R. 22 del 1° settembre 1999, nella persona del suo rappresentante
legale, il Presidente M° Gianni Maria Ferrini – di seguito denominata “Ariadimusica”

E
(denominazione) ……………………….……………………………………………………………………………..
con sede a Roma in ………….……………………………………………………………………………………..
rappresentata dal titolare/rappresentante legale, Sig./Sig.ra …..…………................…………………………
di seguito denominata “Contraente”

SI STIPULA E CONVIENE

1) Ariadimusica, associazione di carattere volontario che opera sul territorio nazionale e internazionale,
intende stipulare detta convenzione al fine di agevolare i propri iscritti nell’usufruire di sconti e/o
agevolazioni concessi dal Contraente.
2) Il Contraente si impegna a concedere a tutti gli iscritti all’Associazione in regola con il pagamento delle
quote associative le seguenti agevolazioni:
SCONTO del

10% (dieci per cento)
15% (quindici per cento)
20% (venti per cento)
Sono considerate valide per l’accesso alle agevolazioni le tessere emesse da Ariadimusica, timbrate
per ogni anno di rinnovo.
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3) L’Associazione, pubblicherà il logo del Contraente e l’indicazione dell’agevolazione prevista:
- nella brochure contenente tutte le Convenzioni stipulate
- nel sito web di Ariadimusica (www.ariadimusica.com)
- nelle proprie pubblicazioni, messaggi e/o iniziative di Ariadimusica finalizzate all’informazione e/o alla
promozione dei servizi offerti ai tesserati.
4) La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun onere a carico del Contraente.
5) Il Contraente ha l’opportunità di essere incluso fra le imprese/esercizi/enti/istituzioni ecc. che
partecipano attivamente con le agevolazioni previste singolarmente, nel contempo beneficiando di
visibilità attraverso i canali indicati al punto 3) che precede.
6) Sulla base degli accordi intercorsi si prevede che il Contraente si impegni a mantenere gli sconti
concordati per tutta la durata della Convenzione.
7) Qualsiasi modifica, totale o parziale, verrà comunicata tempestivamente alle parti interessate almeno
due mesi prima di ogni scadenza annuale anniversaria dalla data di effetto della Convenzione.
8) Le Parti concordano che la presente Convenzione avrà durata dalla data odierna sino al 31 dicembre
2021 semplificando l’aggiornamento annuale delle convenzioni in essere ed accordando per un
triennio l’agevolazione medesima.
9) Il Contraente autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella convenzione ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Roma, Febbraio 2019

Il Presidente di Ariadimusica
M° Gianni Maria Ferrini

…………………………………………………………

Il/la titolare/rappresentante legale

……………………………………….…………
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