FILIALE

SETTORE MERCEOLOGICO

CONVENZIONE «SOCI X SOCI»
L’adesione all’accordo con Banca della Marca Credito Cooperativo, d’ora in poi chiamata «Banca», e la Convenzione «Soci x Soci»,
chiamata brevemente «convenzione», impegna la società o ditta, d’ora in poi chiamata «Socio Esercente» a fornire, alle condizioni e
modalità appresso indicate beni e/o servizi ai Soci di Banca della Marca che esibiscano la tessera di riconoscimento.
Il Socio Esercente consente che il suo nominativo sia inserito in pubblicazioni della Banca che presentino al pubblico gli esercizi convenzionati rinunciando a far valere, nei confronti della Banca, pretesa alcuna di eventuali compensi o indennizzi ed esonerando la
Banca stessa da qualsiasi responsabilità per errori, inesattezze o eventuale esclusione.
Il Socio Esercente si impegna inoltre ad esporre, con la massima evidenza e per tutta la durata dell’accordo, i contrassegni di identificazione dell’avvenuta adesione al servizio e/o altro materiale informativo che gli potesse essere fornito dalla Banca.
Il Socio Esercente deve segnalare prontamente alla Banca variazioni o modifiche che dovessero verificarsi nella denominazione o ragione sociale, nonché il cambiamento di indirizzo, la cessazione, la vendita, la cessione o comunque ogni altro atto di trasferimento ad
altri della propria attività commerciale.

Il sottoscritto

titolare/rappresentante legale della Ditta/Società

Denominazione/Ragione sociale

Esercente l’attività di

Indirizzo
COMUNE, PROVINCIA, CAP

VIA E NUMERO CIVICO

TELEFONO E FAX CON PREFISSO

E-MAIL

si impegna

a praticare uno sconto del

%

a riservare un trattamento preferenziale

altro

(barrare la casella che interessa)

COPIA PER IL SOCIO

ai titolari della tessera «Soci x Soci» che acquisteranno beni o servizi utilizzando le modalità di pagamento sopra descritte.
Firma

Firma

PER LA BANCA

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

INFORMATIVA
In ossequio al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato «Codice»), La informiamo che i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento
da parte nostra, nel rispetto della normativa sopra richiamata, unicamente ai fini dell’iniziativa «Soci x Soci». In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Dati personali avviene mediante archiviazione su supporti cartacei, informatici o elettronici, nel rispetto della normativa vigente. I dati verranno trattati per tutta la durata dell’iniziativa e anche successivamente in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di tenuta
dei documenti fiscali e contabili. Dopodichè i medesimi dati verranno distrutti. Nei confronti di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice.
La informiamo infine che il titolare del trattamento è la Banca della Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa sita in via G. Garibaldi n. 46, 31010 Orsago (TV).
CONSENSO
Io sottoscritto
do il consenso

con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
nego il consenso

al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per le finalità indicate oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Firma

Data
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