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A.S. Service s.r.l. con sede in C.da Fuseolara,SS 106 KM 371-

- 87011. - Cosenza (CS) qui rappresentato

dal Sig. Mario Varca, nella sua funzione diAmministratore
E

Pll-oTl Dl cLASsE A.S.D. C.F. 92092170403
Città Villafranca di For[ {fC} Via Xlll Novembre 1944,1L9/t
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Qui rappresentata da Teodorani Silvano in funzione di Presidente
CONVENGONO

E

STIPULANO QUANTO SEGUE

qualificheranno a mezzo della tessera, o credenziale, od altra tessera, comunque
riportante la denominazione (in forma stampata o tramite adesivo) SOCIO PlLoTl Dl CLASSE ASD
verranno riservate le condizioni di seguito specificate:

A

tutti

i Soci che si

CONDIZIONI

LaSocietà,dicuisopra,autorizzafiUflotc,LA§§€A.S"p.altrattamentodeidatipersonalie

rapporto
societari ad essa riferiti per scopi divulgativi, promozionali o per quanto altro collegato al
di convezione. La Società, di cui sopra, per ottenere lo stato di "esercizio convenzionato"
NON è tenutafo a versare nessuna quota.
?rCcr!ì Ur cLsSIe A.S. p.
in Home-Page del sito web
Lo stato di ',esercizio convenzionato" da diritto a: Spazio promozionale
e Regione
ufficiale irr.rur. filrrr pr.c t Asg. iI- nella sezione "Turismo" relativamente alla Tipologia
informativa
e di appartenenza r* iiouii*ento delle informazioni e dei contatti sulla locandina
nonché invio di mail non dedicata a tutto il circuito'
ai soli soci 'che si
La Società si impegna ad applicare le condizioni riservate, sopra indicate,
n' 1-96/03 e
qualificheranno **rro tessera associativa" I dati della Società ai sensi della legge
promuovere le attività di convenzione di
successive modificazioni, verranno trattati unicamente per
oltre a
fic-sir o. ctnSs A-§.p.. La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate,
pr"r.d-* it 1.f*bor* Jel danno subito dal socio, sarà causa di rescissione della convenzione lea
a tempo indeterminato'
giudizio insindacabile, ll presente accordo di convenzione è da intendersi
saranno oggetto di
eventuali rescissioni e/o variazioni alle condizioni riservate convenute
info@clubnature.it e dovranno
comunicazione scritta mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo
trovare accettazione da Feder cral ltalia mezzo mail di risposta.
(CS) ?o
t- o3-_/-"'i3*-Letto, confermato e sottoscritto, Cassano Allo lonio
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