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Accordo di convenzione 

tra la Pro Loco di Campoli Appennino con sede in via Campo dei fiori in Campoli Appennino, nella

persona del suo legale rappresentante pro tempore, Presidente Sig. Paolo Cipriani  

E 

il/la signor/a __________________________________________________________________titolare 

dell'attività /studio___________________________________________________________________ 

SI CONVIENE CHE 

con la sottoscrizione della presente convenzione redatta in due originali si impegna a riconoscere, a tutti 

coloro che si presentano presso i locali in cui svolge la propria attività, previa presentazione della tessera 

della Pro Loco di Campoli Appennino in corso di validità: 

  uno sconto pari al _____% del valore della merce acquistata (ad esclusione della merce già scontata 

o in promozione)del servizio reso, della prestazione eseguita;

 uno sconto pari al _____% sul costo totale per servizi di Bar/Ristorazione ed enogastronomia; 

 un regalo di €uro ______ per acquisti non inferiori a €uro______; 

 un buono sconto nominativo del valore di €uro ______, da poter utilizzare entro mesi 

_______dalla data del rilascio; 

 un "coupon" per ogni prestazione effettuata, che sommati in € _______ permetteranno all'associato 

di conseguire una prestazione gratuita; 

La Pro Loco di Campoli Appennino si impegna a comunicare ai propri iscritti, nelle forme che riterrà più idonee, oltreché in una apposita 

sezione del proprio sito internet: le attività ed i professionisti convenzionati. La presente convenzione ha validità a decorre dalla data di 

sottoscrizione, e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se nessuna delle parti darà comunicazione scritta a mezzo di 

raccomandata A.R. o pec. Tuttavia entrambe le parti potranno recedere dal presente accordo in qualsiasi momento mediante 

comunicazione scritta o via pec; in questo caso, il recesso avrà effetto decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati dell'azienda/esercizio per il raggiungimento dei fini di cui alla convenzione e per 

la pubblicità sul sito internet della Pro Loco di Campoli Appennino. Ai sensi della L.196/03 art. 13, il titolare o Legale 

Rappresentante potrà in ogni momento avere accesso ai dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Ai sensi altresì degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali GDPR.. 

Campoli Appennino, li ____________________ 

     Il Titolare dell’attività/Studio Il Presidente Pro Loco di Campoli Appennino 

     ________________________ ____________________________________ 

       (timbro e firma)  (timbro e firma) 
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