
Accordo di convenzione. 
Io sottoscritto___________________titolare/responsabile dell’attività ____________________________ 
   
Con sede a __________________ (___) in via__________________________________________________ 
 
telefono:_____________________email:___________________________________fax:_______________ 
 

Accordo ai soci del Comitato Genitori Istituto Comprensivo Rapallo: 

Lo sconto immediato del % sui prezzi di listino normalmente praticati al pubblico. 

Lo sconto sarà applicato solamente dietro presentazione della tessera del Comitato Genitori in corso di validità, 
secondo le regole di seguito specificate: 

A) ( ) Lo sconto riguarda tutta la merce in vendita. 
B) ( ) Dallo sconto sono escluse le seguenti categorie merceologiche: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

C) ( ) Lo sconto sarà applicato solamente sulle seguenti categorie merceologiche. 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

D) ( ) Dallo sconto sono esclusi i beni già oggetto di altre promozioni. 
E) ( ) Altro, specificare: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Dichiaro inoltre che la presente convenzione non ha scadenza e potrà essere da me revocata con comunicazione 
scritta agli organi del Comitato Genitori con un minimo di preavviso di trenta 30 giorni. 
            
Privacy. 
(    )  Acconsento che gli organi del Comitato, preposti alla registrazione della convenzione, gestiscano i miei dati personali e quelli 
riguardanti la mia attività, per la gestione dell’accordo di cui sopra. 
Titolare e Responsabile dell’archivio è il Presidente del Comitato Genitori Rapallo in carica. 
(    ) Acconsento alla pubblicazione sul sito del Comitato Genitori www.comitatogenitorirapallo.it del logo della mia attività ed 
alla pubblicazione degli estremi della convenzione stipulata. 
( ) Acconsento alla pubblicazione della convenzione sulla pagina Facebook del Comitato Genitori Rapallo 
https://www.facebook.com/comitatogenitorirapallo/ per la più ampia diffusione dell’accordo stipulato ai nostri associati. 
(    ) Acconsento che l’immagine creata per la diffusione della convenzione della pagina facebook, come al punto precedente, 
abbia modalità di condivisione pubbliche. 
In qualsiasi momento potrò verificare i miei dati, chiederne la modifica o cancellarli facendone domanda scritta, indirizzata al 
Presidente del Comitato Genitori titolare del trattamento dei dati in questione all’indirzzo email 
comitatogenitorirapallo@gmail.com. 
 

 
 Timbro, data e firma del titolare. 
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