
CONVENZIONE AZIENDALE 

Tra …………………………………………………...................................................................................... 

con Sede in………………………………...................................................................................... 

Via ………………….................………………..............................................................,n….......... 

P.I./C.F.    ……………………………….............................................................................................. 

Rappresentata da…………………………………………........................................................................ 

in qualità di……………………………........................................................................................ 

e la ITALPORT porte & finestre in Via Marochetti,9 20139 MILANO P.I. 06530310967, 
rappresentata da Boccutti Ermelinda in qualità di Titolare, 

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE 

ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
Erogazione di beni e servizi a vantaggio dei soci/dipendenti/collaboratori/utenti e delle loro famiglie 

ART. 2 – FINALITA’ED OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE 
Offrire alle persone, di cui all’art. 1,  la possibilità di accedere allo Spaccio 
“Shopping Club Card” by ITALPORT porte & finestre per l’acquisto di tutti i generi ivi presenti, ad un prezzo ”tesserati”, rispetto a 
quello “consigliato”, tramite la presentazione della tessera personale  di  acquisto  rilasciata  dallo  Spaccio  stesso, di cui al 
seguente art.4. 

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
La durata del presente accordo è illimitata, salvo quanto disposto dall’art.6 

ART. 4 - CRITERI DI APPLICABILITÀ DELL’ ACCORDO COMMERCIALE 
Potranno accedere alle vantaggiose condizioni previste, solo le persone, di cui all’art.1, che,   avendone fatto richiesta allo Spaccio, 
potranno esibire la tessera personale di acquisto, la quale verrà   rilasciata in forma GRATUITA 

ART. 5 - CONDIZIONI 
Lo Spaccio “Shopping Club Card” by ITALPORT porte & finestre garantirà alle persone, di cui  all’art.1,  un  prezzo  “tesserati” 
scontato, rispetto a quello “consigliato”, che potrà variare a seconda della merce   in esposizione, ma che, normalmente, sarà dal 50% 
al 70% sugli articoli presenti. 
L’Organizzazione convenzionata, si impegnerà a sponsorizzare lo Spaccio nei modi e nei tempi   compatibili con le sue attività. 

ART. 6 – DECADENZA, REVOCA, RECESSO 
Come già espresso nell’art. 3, la durata della convenzione è illimitata a meno di una disdetta che   dovrà pervenire alla ITALPORT 
porte & finestre tramite lettera, fax o anche e-mail. 
Solo  casi  di  gravi  o  reiterate  violazioni,  di  quanto  disposto  nella  presente  convenzione,  possono   determinarne la decadenza 
immediata, ovvero la revoca o il recesso, mediante comunicazione scritta   alla controparte, con racc. a/r, adeguatamente motivata. 

Milano, li……………….. 
ITALPORT 
………………………. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE n.196/2003 

E NORMATIVA CONSEGUENTE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ragione  Sociale:  ………………………………………………………..…. 

Titolare o Legale Rappresentante: …………………………………. 

Indirizzo    ………………………………………………………………………. 

Località     ………………………………………………………………………. 

Comune ………………………………………………CAP……..….. prov ……… 

Rec.Telef.Fisso........................................................................... 

Telef. Mobile (cellulare) …………………………………….. (importante) 

E-mail………………………………………………………………......(importante) 

Dichiarazione di Consenso 

In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge 
n.196/2003 e leggi  conseguenti, prendo atto che la richiesta della tessera 
richiede, oltre al trattamento dei miei dati  personali, anche la loro 
comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo 
trattamento: 
• Società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;
• Società che collaborano con ITALPORT porte & finestre per iniziative di promozione;
• Studi o Società che svolgono attività di assistenza e di consulenza

amministrativa alla Ditta.  Pertanto, per quello che riguarda il trattamento 
dei miei dati da parte della ITALPORT porte & finestre o dei  predetti 
soggetti, semprechè esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita 
dall’operazione da me effettuata e consapevole che il mancato consenso 
non consentirà alla ITALPORT porte & finestre di dare esecuzione alle 
operazioni conseguenti alla mia domanda di tesseramento, dò il  consenso. 
Inoltre, desidero ricevere, in futuro, ulteriori informazioni relative ad 
iniziative organizzate e  promosse dalla ITALPORT porte & finestre , sia 
in forma scritta, sia in forma elettronica, sia in forma  telefonica (audio 
e/o SMS). 
Sono consapevole che, per legge, vige il “SILENZIO DISSENSO AL TRATTAMENTO”, 

Milano,  lì………………………. Firma per il consenso 

……………………………. 
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