CONVENZIONE N.

/

DomusKaralitanae Associazione dei B&B e altre Strutture Ricettive extra – alberghiere di Cagliari e Province
della Sardegna, con sede legale in via Lanusei 47 – 09125 Cagliari - tel. (+39) 3358392656 – 070/3110237 C.F. 9213440921- portale web www.domuskaralitanae.it - qui di seguito denominata “Associazione”,
E
________________________________________________________________________________________________
Denominazione dell’esercizio (ragione sociale, categoria merceologica / attività)
_______________________________________________________________________________________________
Città
Via
Cap
Prov.
_____________________________________________________________________________________________
P.IVA
TEL
_____________________________________________________________________________________________
Portale Web / E-mail

qui di seguito denominata “Attività Convenzionata”, stipulano e convengono quanto di seguito esposto:
a) l’attività convenzionata s’impegna a concedere agli ospiti delle strutture ricettive di Domuskaralitanae e ai soci
b) della stessa Associazione, le seguenti agevolazioni (sconto applicato, benefit di benvenuto, altro
trattamento particolare, etc. ), in particolare:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b) l’attività convenzionata autorizza l’associazione:
1- al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003;
2- alla pubblicazione a fini promozionali, su proprie pubblicazioni e sul portale www.domuskaralitanae.it:
●
●

dei propri dati distintivi, quali la denominazione, i dati toponomastici, i riferimenti telefonici, E-mail,
portale web e marchio;
delle condizioni agevolate come sottoscritte e da offrire agli ospiti dell’associazione come
denominata (percentuali di sconto, e/o altri benefit, etc.).

La sottoscrizione della presente convenzione è soggetta all’onere pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) a carico dell’attività
convenzionata.
La presente convenzione avrà durata annuale a far data dalla sottoscrizione.
Luogo __________________ lì ___ /____/___

L’Attività Convenzionata (timbro e firma)
Copia per l’Associazione Domuskaralitanae

Per Domuskaralitanae
(c/c intestato a Domus Karalitanae Via Lanusei 47 – 09125 Cagliari – Cod. Iban IT43 A030 3204 8010 10000421
114 CREDEM - filiale di Cagliari, Ag. N° 2- Via Tuveri n° 116).
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