
CONTRATTO DI CONVENZIONE

L'Associazione di Volor-rtariato M.l.Cro, Italia OdV con sede in Via Emilio
Puglia (BA), qui rappresentata dal sig. Vincenzo Florio nella sua funzione di

La Dott.ssa Lucia Accettura nata il 16.07.1982 a Bari, studio ubicato in
Valenzano (Ba) - Tel : 34089 9 65 47 E-mail : luciaaccettu ra\2@gmail.com

Guida n. 7, Gravina in

Presidente e

Via San Rocco 14 a

CONVENGONO B S'TIPULANO QUANTO SEGUE

A tutti i soci che si qualifìcheranno a tnezzo della tessera o credenziale o altra tessera comunque

riportante la der-rominazione (in fonra stampata o tramite adesivo) M.I.Cro. Italia OdV, il soggetto

convenzionato si irnpegna a riservare le condizioni di seguito specifìcate. h-r particolare sarà applicata

1a seguente agevolazione:

o Una scontistica pari al 20Yo sul prezzo base per seduta pari a 50€

M.l.Cro. Italia OdV si impegna a pubblicizzare gratuitarnente, e nei limiti irrposti dalia legge,

l'attività del convenzionato mediante ipropri canali di cornunicazione, incluso i1 proprio sito internet.

La presente convenzione non è rnodificabile, se non previo il consenso delle due parti e non è cedibile

a terzi. Le condizioni della stessa sono indicate neii'allegato A "Regolamento di Convenzione". Il
presente documento consta di n. 3 copie (n. 1 contratto di convenzione e n. 2 copie del regolamento

di convenzione).

M.l.Cro. Italia OdV

Letto, confermato e sottoscritto in data 04.04.2022

E. Guida, 7
70024 Gravina in P. (BA)
. c.L 91113670722

I rmbro e llrma del convenztonato



Allegato A

REGOLAMENTO DI CONVENZIONE

I.O DEF'INIZIONI

Ente o soggetto Convcnzionato
Professionista, Associazione non profit o Impresa commelciale che richieda di essere convenzionata.

Associ:rzione'oM.I.Cro. Itnlia OdV"
Associazioue di volontariato "M.I.Cro. [talia OdV" con sede in Via En'rilio Guida n.7 - Gravina in

Puglia (BA)

Contratto di convenzione
Contratto stipulato tra la Dott,ssa Lucia Accettura e 1'Associazione "M.I.Cro. Italia OdV" con cui
viene intrapreso Lul rapporto di convenzione in approvazione del presente regolarnento.

2.0 -DOVIIRI DTII,I,'EN'[I! CONVTTNZIONATO:

Nl L'attività coumerciale e/o il prof.essionista ha il dovere di rispettare integralmente il
presente regolarnento accettandolo totalmente in ogni sua palte.

XD L'attività comnrerciale e/o il profèssionista, al fine di essere considerata tale, dovrà
oIlì'ire servizi speciali, vantaggi econorrici o berrefici ai soci dell'Associazione
"M.[.Cro. Italia OdV".

L'attività commerciale e/o il professiorrista dovrà r-rotificare all'Associazione "M.I.Cro.
Italia OdV" i dettagli esatti concernenti i servizi speciali, i vantaggi economici o i
benelici riservati ai soci della rnedesima Associazione. Qualora i dettagli in questione

subiscano delle variazioui, queste dovranno essere immediatamente notificate
all'Associazione "M.[.Cro. Italia OdV". Tale notifica dovrà avvenire corl ull preavviso
di 30 (trenta) giorni lavorativi cJalla data in cui si intende far decorrere le modifìche.

Qualora 1'attività commeroiale elo il professionista dovesse temporaneamente
sospeudere la possibilità di offi'ire servizi speciali, vantaggi economici o benefici ai soci
dell'Associazioue, dovrà dame notifica sel1za ritardo all'Associazione stessa con Lln

preavviso urinimo di 30 (trenta) giorni lavorativi plima che l'interruzione abbia a
decorrere.
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[-'attività cornrrerciale e/o i1 profèssionista dovrà impegnarsi a promuovere alla propria

tttenza l'opportunità di iscriversi all'Associazione al fine di usufruire dei benefici di cui

al punto "2.02" del presente regolamento. Tale promozione potrà avvenire secondo i

mezzi che lo stesso riterrà piu opportuni purché questi r.ron violino le norme previste

dalla legge.

L'attività corrmerciale e/o il prolèssionista si assun-rerà tutte le responsabilità derivanti

da quanto previsto al punto 2.05 con particolare rilèrimento ad eventuali attività di

raccolta e trattamento dati. In ogni caso, 1'attività cornmerciale e/o il plofessionsta è
1'unica responsabile sull'erogazione dei servizi speciali, vantaggi economici o benefìci

esclusivamente ol'ferti ai soci dell'Associazione "M.I.Cro. Italia OdV",che non sarà

gravata c1a oneri in rnerito.

3.0 - DOVtrIl[ DEL[,'ASSOCIAZIONEooM.I.CTo. Italia OdV" :

3.01 L'Associazione "M.I.Cro. [talia OdV" si ir-npegnerà a prornuovere con imezzi e i modi

che riterrà piir opportuni, purché nel rispetto delle leggi vigenti e delle finalità
dell'Associazione, le attività dell'ente elo il prol'essionista Convenzionato. Per

adempiere a tale obbligo è esplicitamente ammesso l'utilizzo di moduli telematici di

registrazione e l'tttilizzo di contenuti e marchi appartenenti all'attività elo il
professionista Convenzionato (che ne avtorizza in questa sede I'utilizzo per i soli scopi

previsti dal presente regolarnento).

3.02 [-'Associazione "M.I.Cro. Italin OdV" avrà il dovere di fornire la necessaria

collaborazione (intesa nei limiti che l'Associazionc riterrà opportuni) all'attività
commerciale e/o il prolèssionista Convenzionato per permettere a questa di erogare

servizi speciali, vantaggi economici o benefici ai soci dell'Associazione.ln particolare,
la predetta provvederà, su richiesta del partner, a verificare l'effèttiva appartenenza

all'associazione dei soggetti richiedenti i servizi speciali, i vantaggi economici o i
benefici in qr"restione.

4.0 - RIICESSO DAT, CON'I'RATTO :

4.01 [l contratto ha durata annu:rle e si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta 3

mesi prima clella scadenza.

4.02 Nelcaso in cui tura delle partivioli una qualsiasi delle clausole del presente regolar.nento,

la controparte potrà recedere irrmediatan-rente dal contratto, dandone notifica scritta
all'altra parte tratnite tnezzt atti a provarne la trasrnissione.

4.03 Nel caso in cui 1'attività cornmerciale e/o il professionista violi una qualsiasi norma del
presente regolamento oppllre in qualunque modo leda l'immagine dell'Associazione
ovvero entri in conflitto con gli scopi della stessa, l'Associazione "M.I.Cro. Italia
OdV" potrà resciudet'e seuza necessilà di preavviso il prescnte conlratto di convenzione,
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5.0 - INVIO DEI,I,E COMUNTCAZIONI

5.01 Tutte le cot.uunicazioni salvo per qr"relle previste dal regolamento ai punti di cui sopra,

dotrauno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: ìLrlq3 ,irrr:r,ri.t.ir"iÌi..i.i.

6.0 - PROCFIpURE:

6.01 L'Associazione, darà notifica d'avvenuta accettazione della proposta

seguito dell'approvazione del suo Presidente così come deliberato

Direttivo dell'Associazione in data 10 Maggio 201 8.

6.U2 Il Presidente dell'Associazione, provvederà ad informare il Consiglio
riunione successiva.

di contratto a

del Consiglio

Direttivo nella

6.03 L'eventuale accettazione del cor-rtratto sarà fàtta pervenire all'affiliato tramite Posta

Priorilaria, cou consegna a ffìano o mediar-rte e-mail.

6.M Qualora iuvece il Cor-rtratto di Convenzione non sia accettato, verrà data comunque

comunicazione al richiedente.

6.(E La sottoscrizione del contratto di convenzione comporta la reciproca autorizzazione al

trattamento dei dati sensibili che saranno trattati secondo la vigente normativa relativa
alla privacy,

Ai sensi e per gli effètti degli artt. 1341 e 1342 si approvano tutti gli articoli della presente

convenzione.

AS . M.r.cRo. lT,

Via E. Guida'
70 z$Gélinai

CilF. 9111367

LIA
7
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Letto, firmato e sottoscritto in data 04,04.2022


