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ACCORDO DI CONVENZIONE

TRA
Marinella Sustich Presidente dell’Associazione ONLUS “Amici di Nicola” con sede in Locri 89044 (RC) Via
Erasippe n. 10, codice fiscale 90033600801

E
il Signor ROMEO COSIMO
X privato
commerciante
ambulatorio
libero professionista, con denominazione ________/ / / _____________________________________
C.F.
RMOCSM68P26D976Q
partita Iva ______/ / /_____________________________
sita in LOCRI
prv. (RC) Via ERASIPPE
n. 10 E_mail: WEBCOSIMO@GMAIL.COM Tel. 3331687110
mobile ______/ / / __________ sito web ______/ / /____________________________________________
SI CONVIENE CHE
Il/la convenzionato, già associato a questa spettabile organizzazione di volontariato, con la presente si impegna a
riconoscere a coloro che si presenteranno con la tessera di Socio “AMICI DI NICOLA” in corso di validità unitamente al
proprio documento d’identità presso il domicilio e/o i locali in cui svolge la presente convenzioe/attività uno sconto
pari al ___/ /____ % sul valore della merce/servizio, e/o vedere in basso “altre agevolazioni”.
L’associazione si impegna a comunicare ai propri iscritti, nelle forme che riterrà più idonee ed in una apposita sezione
del proprio sito web http://www.assoamicidinicola.it/convenzioni.html tutti professionisti convenzionati nonché
eventuali clausole, integrazioni o/e variazioni ed una copia del presente accordo di convenzione da visualizzare e
scaricare.
La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data immediata, e si intenderà sempre valida finché una delle
parti presenteranno volontà di recedere dalla presente mediante una comunicazione.
Altre agevolazioni : Mette gratuitamente a disposizione, dei soci di questa spettabile Associazione di
volontariato, la propria autovettura di cui targa FT965WV in quanto trattasi di veicolo allestito con
pedana sollevatore di persone con disabilità quindi con limitate o ridotte capacità di deambulazione e si
spostano in carrozzina. Pertanto, il veicolo non verrà prestato ai soci, ma coloro che lo richiederanno
potranno essere trasportati e/o trasferiti direttamente da dal socio convenzionato che presterà la sua
opera come volontario senza scopo di lucro e pertanto non potrà percepire alcun compenso dai soci
stessi. Tuttavia, saranno a totale carico dei soci, che fruiranno del servizio di trasporto offerto dal
convenzionato, le spese del veicolo come se fosse l’auto propria quindi anche il carburante, eventuali
pedaggi autostradali e attraversamenti marittimi nonché parcheggi a pagamento e tutte le spese per
affrontare il viaggio.
N.B. Sarà anche possibile aderire o rinnovare la tessera di Socio alla Onlus “AMICI DI NICOLA” anche in sede del

convenzionato versando la quota sociale dell’anno in corso previo compilazione del modulo adesione. In caso di
mancanza si potrà scaricare nell’area download del sito assoamicidinicola.it
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Privacy; ai sensi della Legge n. 196 del 2003, il possibile trattamento di dati sensibili ed oggi dati particolari ex art. 9 GDPR astrattamente
effettuabile da AMICI DI NICOLA rientra tra quelli previsti dal Regolamento (UE) 2017/679 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 d’ora innanzi GD presto il consenso al trattamento dei dati unicamente finalizzato all’adempimento della presente convenzione,
autorizzando altresì l’inserimento del logo/banner del negozio/attività/servizio al link http://www.assoamicidinicola.it/convenzioni.html, e che il
convenzionato erogatore del servizio potrà esporre sul proprio sito il banner che identifica come attività convenzionata dell’Associazione “Amici di
Nicola” , nonché e un adesivo (vetrofania) nella sede fisica.
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