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ACCORDO DI CONVENZIONE 
 

L’associazione UniBa A.S.D. (convenzionata), con sede in Bari, Piazza Umberto I 

n.1, C.F. 93447460721, rappresentata dal Presidente Domenico Pizzi, è lieta di 

accogliere la seguente proposta di convenzione concordata con la Ditta: 
 

Ragione Sociale (convenzionante),                                                                    , 

con sede in    alla  via     

partita  iva  /  cod.  fisc.     ,  nella  persona  del  suo  legale 

rappresentante sig.   nato a   il    

cod. fisc.    con tel.    fax    

e-mail    sito web    
 

Premesso che 
 
l’associazione UniBa A.S.D. ha interesse che i propri soci usufruiscano di sconti su 

articoli e servizi; 
 

La Ditta convenzionante propone, per l’Anno   all’associazione UniBa A.S.D.: 
(barrare ciò che interessa) 

 

  praticare lo sconto del   %; 
 

  altro:    
La convenzione è valida nelle sedi o nei punti vendita indicati: 
(barrare ciò che interessa) 

 
  Tutte le sedi; 

 

   Presso la/le sede/i :_   

 
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

 

Art.1 “Premesse” 
Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accordo. 

 

Art.2 “Oggetto della convenzione” 

La presente convenzione ha come oggetto l’impegno della società convenzionante a 

riconoscere  ai soci dell’associazione convenzionata le suddette agevolazioni . 
 
Art.3 “Modalità e sconti” 

Gli sconti sono riservati ai soci dell’associazione convenzionata che verranno 
identificati attraverso la tessera di iscrizione UniBa A.S.D. per l’anno corrente della 

richiesta. L’associazione convenzionata s’impegna ad informare gli iscritti 

dell'esistenza di detta convenzione, così come la convenzionante si impegna alla 

identificazione dell’ acquirente quale socio dell’ UniBa A.S.D. 

Resta comunque, onde evitare disagi o reclami, responsabilità del Venditore 

(Convenzionante) accertarsi dell’identità del soggetto (C.I., patente, etc.). 
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Art.4 “Durata” 
La convenzione è valida nell’anno  indicato dal presente contratto. 

In  caso  di  mancato  adempimento  nell’attuazione  della  convenzione  da  parte  del 

convenzionante, l’associazione convenzionata può recedere dal contratto stipulato 

inviando una lettera raccomandata a.r. all'indirizzo del convenzionante indicato in 
premessa, con almeno 15 giorni di preavviso. 
Con  il recesso del presente contratto le  parti si  obbligano  a  darne  tempestiva 
conoscenza ai soci/clienti. 

 

Art. 5 “Corrispettivi” 

Nulla è dovuto tra le parti per quanto oggetto della presente convenzione. 
 

Art. 6 “Trattamento dati” 

La parte convenzionante si impegna a non utilizzare per qualsiasi motivo o ragione  il 
logo, la sigla dell’associazione convenzionata ed i dati dei suoi associati di cui dovesse 

venire a conoscenza ciò anche in ordine al Dlgs n.196/2003. 

Sin d’ora il Presidente dell’associazione convenzionata autorizza il convenzionante ad 

apporre all’interno dei propri esercizi l’adesivo/vetrofania, fornito dall’associazione, 
riportante il logo dell’associazione ed il testo. L’eventuale uso di logo o brand della 
ditta convenzionante saranno utilizzati sul nostro sito o sui nostri volantini solo a titolo 
informativo e non pubblicitario. 

 

Art. 7 “Sede legale” 

La Ditta convenzionante s’impegna a comunicare entro il termine di 7 giorni 
all’Associazione UNIBA A.S.D., eventuali cambi d’indirizzo della propria sede legale. 

 

 
 

Bari, il                           
 

Ditta UniBa A.S.D. 
Il Presidente 

(Timbro e firma del legale rappresentate) (Timbro e firma) 

 
 
 
 

 
A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiariamo di aver letto e di 

approvare espressamente i seguenti articoli del presente contratto Art.1,2,3,4,5,6,7. 
 

 
 
 

Ditta UniBa A.S.D. 
Il Presidente 

(Timbro e firma del legale rappresentate) (Timbro e firma) 
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