CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
TRA
L’Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa con sede in Napoli, alla Via Santa Caterina da
Siena 37, codice fiscale 95146130638, di seguito "ALSOB", rappresentata dal Prof. Avv. Lucilla
Gatt, nata a Roma il 22/09/1970, in qualità di Presidente.
E
_______________, con sede in ______, via____, n. _______, (eventualmente: iscritta nel Registro
delle Imprese di _______, codice fiscale, partita Iva e iscrizione n. ___ REA n. ____), d’ora in poi
denominata “Società (o ente) convenzionata/o”, rappresentato/a da____, nato a____, il_____, in
qualità di ______
di seguito, congiuntamente, le parti o, disgiuntamente, la parte.

PREMESSO CHE
Le parti, come innanzi generalizzate, intendono instaurare un rapporto di collaborazione, senza
alcun vincolo di esclusiva, finalizzato a favorire lo sviluppo delle attività dell’ALSOB, nel rispetto
delle finalità statutarie di quest’ultima, conciliando altresì l’interesse della Società (o ente)
Convenzionata/o di promuovere i propri servizi tra gli associati.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
unico contesto con l’assertiva che precede.

ART. 1 OGGETTO
Con la sottoscrizione del presente atto, la Società Convenzionata si obbliga a fornire agli associati
ALSOB, che dimostrino la propria qualità attraverso l’esibizione della tessera associativa
nominativa in regola con i bolli annuali, i servizi di seguito descritti (eventualmente: i servizi
possono essere descritti in una scheda che si allega al presente atto sotto la lettera “A”).
(segue descrizione dei servizi oggetto della convenzione)__________________________________
________________________________________________________________________________
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ART. 2 DURATA
La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale e viene tacitamente
rinnovata di anno in anno, salvo quanto di seguito precisato.

ART. 3 RECESSO
Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione alle singole scadenze annuali, attraverso
disdetta da recapitare all’altra a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 4 ONERI
La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Associazione né per la Società
Convenzionata, salvi gli obblighi espressamenti assunti da quest’ultima, come innanzi descritti.

ART. 5 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In qualità di autonomi “Titolari”, l’ALSOB e la Società Convenzionata si impegnano
reciprocamente a rispettare, nell’esecuzione del presente contratto, la normativa a tutela dei dati
personali di cui al Reg. (UE) 679/2016 e d.lgs. 196/2003 (e successive modifiche).

Napoli, ____________

Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa ALSOB
Il Presidente
Prof. Avv. Lucilla Gatt

Soggetto contraente

____________________________

____________________________
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