ASSOCIAZIONE KENTAS

Via del Parco n. 30
95030 Tremestieri Etneo (CT)

CONTRATTO DI CONVENZIONE
SPAZIO RISERVATO AL CONVENZIONATORE
NOME E COGNOME ___________________________________
CODICE _____________________________________________

DATI CLIENTE
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA

C.F.

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
SEDE LEGALE

CAP

CELL.

CITTA’

TEL.

PRV
FAX

EMAIL

PEC

DATI NEGOZIO

CODICE ASSEGNATO

INSEGNA

SITO WEB

SETTORE ATTIVITA’

SEDE OPERATIVA

CAP

CELL.

TEL.

FAX

CITTA’

PRV

EMAIL

CONDIZIONI ECONOMICHE
SCONTO

%

NOTE

Per la costituzione della pagina web occorrono i seguenti dati che dovranno essere trasmessi dal Vs indirizzo pec
all’indirizzo kentas@pec.it, e sono:
• Presentazione dell’Azienda;
• Foto e logo;
• I link di collegamento ai Social Network (Facebook, Twitter, Tripadvisor; You Tube, Linkedin, Google+)
• Offerte e News.
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali di contratto a tergo e di approvarle integralmente.

Luogo e data

Timbro e firma dell’esercente

Associazione KENTAS via del Parco n. 30 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) – Cod. Fisc. 93206150877
Tel. 095 4034185 - Fax 095 2933769 - e-mail: info@kentas.it – PEC: kentas@pec.it - www.kentas.it

Addendum al Contratto di Convenzione per il servizio web
(di seguito anche definito “Convenzione”)
tra
Associazione Kentas, con sede in Tremestieri Etneo (CT), via del Parco n. 3°, C.F. 93206150877, in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. Pezzinga Biagio cod. fisc. PZZ BGI 89E10 C351 Y, (di seguito “Kentas”) da un lato,
e
il Socio Partner __________________________________________, P.IVA _______________________________
(di seguito “Partner”) dall’altro lato, di seguito anche definiti congiuntamente le “Parti”.
Premesso che
Il Partner ha stipulato con Kentas una Convenzione al fine di fidelizzare la propria clientela e di incrementare il proprio
fatturato. Ciò potrà avvenire mediante l’inserimento dei dati del Partner nei canali informativi dell’iniziativa rivolti agli
associati Kentas titolari della Tessera di adesione riportante l’anno in corso, i quali saranno resi edotti della possibilità di
vedersi riconosciuto uno sconto, ad essi dedicato in via esclusiva, per il solo fatto di aver esibito la Tessera prima di ogni
acquisto eseguito presso i punti vendita del Partner. Questa soluzione potrà permettere al Partner di fidelizzare i propri
clienti che siano anche titolari della Tessera associativa Kentas e di attirare, inoltre, presso i propri esercizi nuova clientela
tra gli associati Kentas. Le Parti intendono pertanto disciplinare, mediante il presente Addendum alla Convenzione, i
reciproci diritti ed obblighi in relazione a quanto necessario per conseguire gli scopi comuni sopra indicati.
In tale premessa, le Parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il presente Addendum costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Le Parti convengono che la Convenzione diverrà efficace dalla data di stipula fino al 31 dicembre dell’anno in corso
e verrà rinnovato automaticamente finché il Partner mantiene lo status di socio.
In pendenza del termine previsto nel punto precedente, il Partner si obbliga a riconoscere a vista a ciascun titolare
di Tessera, automaticamente e senza eccezione alcuna, a fronte di ogni acquisto di beni e servizi effettuato da
quest’ultimo presso i punti vendita del Partner, uno sconto percentuale sul prezzo di ciascuno di tali acquisti nella
misura indicata al punto Condizioni Economiche del frontespizio della Convenzione, o successivamente variata,
informando l’Associazione per il tramite di una PEC e gli associati per il tramite della pagina web.
La pagina web è compresa nel costo d’iscrizione all’Associazione, il Partner può richiedere, illimitatamente, la
variazione dei testi/immagini della propria pagina web, il costo per l’aggiornamento della pagina è quantificata in €
10,00 (euro dieci/00), ogni volta che ne farà richiesta.
Il Partner ha la possibilità di taggare, gratuitamente, la propria impresa a 5 attività, gli ulteriori 5 tag avranno il costo
di € 5,00 (euro cinque/00).
Kentas si impegna a sua volta ad inserire il nominativo del Partner e l’indirizzo ed i dati dei suoi esercizi commerciali
sui siti internet dedicati all’iniziativa ed è autorizzata dal Partner ad utilizzare i propri dati per le finalità
promozionali previste dal presente Addendum.
Il Partner ha salvo il diritto di recedere dalla Convezione con un termine di preavviso di 60 giorni mediante invio di
una raccomandata A/R.
Per tutte le controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente Addendum, ovvero in qualsiasi
modo da essa derivanti o connesse, sarà competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Foro di Catania.
Le Parti stabiliscono che per tutto quanto non espressamente previsto e derogato nel presente Addendum,
rimangono ferme ed efficaci tutte le pattuizioni contenute nella Convenzione.

Luogo e data

Timbro e firma dell’esercente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente le seguenti clausole: Articolo 2 (termine di efficacia del
Convenzione); Articolo 3 (Obblighi del Partner); Articolo 6 (Obblighi di Kentas); Articolo 7 (Recesso); Articolo 8 (Foro
competente).

Luogo e data

Timbro e firma dell’esercente
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