CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LOCALI ASSOCIATI FISAR
Addì .........................., in ........................................... si è redatta la presente scrittura privata da valere e tenere a tutti gli effetti
di legge tra le parti sotto identificate:
Tra F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori con sede a Asciano (PI) via dei Condotti, 16 Partita
I.V.A. 01111200505 d’ora in poi Fisar
Ed il/la Sig. ………………………..……….. nato/a ………………………. il …………….……. legale rappresentante della
Ditta/Ragione sociale……………………………… via ………...………...…………………. Località………..…….…………..
Cod. fisc. ………..…………………….…...

p. iva …………..……..…………….. telefono……….…..………….….

Mail…………………………………………………………..d’ora in poi denominato convenzionato.
Con il presente atto si è consensualmente e volontariamente convenuto e stipulato quanto segue in ordine alla costituzione di una convenzione fra i medesimi.
Oggetto della convenzione

A far data dal …………….….. sino al 31 Dicembre del medesimo anno, il convenzionato si impegna a garantire a tutti i soci Fisar in
possesso di tessera sociale in corso di validità, uno sconto e/o vantaggio nella fruizione dei servizi elargiti dalla propria azienda così come
indicato nel dettaglio sottostante:






Sconto del ……% (………………………%) su....................................................................................................
Altro servizio .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Altro servizio .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Impegni ed obblighi

Le parti stabiliscono e pattuiscono che tale convenzione per ritenersi valida è soggetta al versamento di €70,00 quale quota sociale necessaria per il
tesseramento del convenzionato alla Fisar come socio con Locale Associato. Tale versamento prevede da parte della Fisar la creazione e l’invio
della Tessera sociale comprensiva di tutti i vantaggi riconosciuti a tutti i soci Fisar. Nel caso in cui il convenzionato si tesseri per la prima volta
come locale associato, contestualmente al versamento della quota sociale e alla firma del presente contratto, la Fisar provvederà all’invio della
“Targa Locale Associato” alla delegazione di appartenenza del convenzionato, che provvederà alla consegna senza alcun onere aggiuntivo da parte
del convenzionato. La targa resta di proprietà della Fisar e si intende concessa al convenzionato a titolo di comodato gratuito per tutta la durata
della convenzione.

A scadenza del presente contratto, che coincide con la scadenza della validità della tessera sociale Fisar, il convenzionato potrà rinnovare e/o
modificare il presente accordo stipulando un nuovo contratto di convenzione valido per l’anno successivo e rinnovando contestualmente la quota
sociale relativa al tesseramento Fisar. Nel caso in cui il convenzionato non rinnovasse la quota sociale e/o il contratto di convenzione, si impegna a
riconsegnare la “Targa Locale Associato” alla propria delegazione di appartenenza.

Fisar si impegna a promuovere il Locale associato del convenzionato attraverso il proprio sito internet istituzionale e la pubblicizzazione interna
alla Fisar verso i propri soci e/o altri strumenti che riterrà idonei alla pubblicizzazione di tutti i Locali Associati. Il convenzionato esonera Fisar da
qualsiasi onere per errori od omissioni dei dati dello stesso convenzionato.

Fisar si riserva il diritto di recuperare tutte le spese derivate dal mancato rispetto del presente contratto. Le parti concordano che per quanto qui non
previsto e per ogni successivo ed ulteriore accordo sono ritenuti validi i soli accordi in forma scritta.

Il foro di competenza esclusiva è il Foro di Pisa.
Timbro e Firma per accettazione del Convenzionato

Timbro e Firma del Delegato per conto della Fisar

Informativa sulla tutela dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)
Con la presente F.I.S.A.R. Vi comunica che i dati personali ed ogni altro elemento appreso nel corso dello svolgimento dell'incarico, saranno soggetti a vincolo di
segretezza e saranno trattati nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona tramite l'applicazione sistematica da parte nostra di apposite misure di tutela e
garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico dei dati e misurate alla specificità del dato stesso (semplice dato personale oppure dato sensibile
o giudiziario). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa if Cliente che i suoi dati personali verranno trattati soltanto per gli scopi determinati dal rapporto
contrattuale e non eccedenti rispetto a tali finalità (ivi compresi i fini contabili ed amministrativi). Ove richiestoci formalmente il Cliente potrà far valere i diritti di cui
all'Art. 7 (tra cui aggiornamento, integrazione e cancellazione dei propri dati). Titolare del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 è la nostra
Società nella figura del suo Rappresentante Legale

Firma del convenzionato______________________________________________________

