Pro Loco del Trivice- Caserta

CONTRATTO PER CONVENZIONE SCONTI
stipulato tra



la Pro Loco del Trivice rappresentata dal Presidente pro – tempore Giuseppe IANNIELLO
e



Il Sig. MARINO Silvestro Amministratore Unico della Società STIGMA S.r.l. con sede in via Paolo Borsellino,
snc - 81100 CASERTA proprietaria del DUEL VILLAGE Multicinema sito sempre in via Paolo Borsellino, snc 81100 CASERTA.

il giorno 08 / 05 / 2014 viene, di comune accordo, stipulato quanto segue:
art 1.

La persona sopracitata, in nome e per conto della propria Società, s'impegna con la Pro Loco del
Trivice ad effettuare la cessione di biglietti d’ingresso (COUPON) alle seguenti condizioni:
- Coupon prepagati del valore di Euro 4 (quattro,00) con un minimo di 10 di cui si riporta testo
integrale del Regolamento “Il presente coupon è da convertire in biglietti siae alla cassa. Dà diritto
ad un ingresso al costo di 4,00 € valido dal lunedì al venerdì non festivo, con scadenza 17-122014 esclusi i festivi”.
- Coupon prepagati del valore di Euro 5 (cinque/00) con un minimo di 10 che prevede l’accesso
anche il sabato e la domenica non coincidente con le festività previste (Pasqua – Natale –
Capodanno – Ferragosto, etc.), con scadenza trimestrale esclusi i festivi.
L’accesso alla visione dei film in 3D e’ possibile con 2 coupon per ogni singola persona.
I coupon non sono validi per i film su cui è fatto espresso divieto da parte delle Case
Cinematografiche dell'emissione di biglietti di favore.

art 2.

La Società STIGMA S.r.l. applicherà gli sconti nella misura accordata con la presente scrittura,
incontestabilmente, a tutti coloro che, al momento di ogni acquisto o prestazione, esibiranno la
tessera/card di socio della Pro loco del Trivice.

art 3.

Nel caso in cui non venisse rispettato l'articolo 1 (uno) si avrà la revoca immediata della presente
convenzione senza alcun titolo di rivalsa da parte della Società stessa.

art 4.

la convenzione è valida per il periodo di 2 (due) anni dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza è
rinnovabile per il periodo che si andrà a convenire con una nuova scrittura, fermo restando che non
si può recedere o disdire il presente contratto, prima della scadenza convenuta, per alcun motivo
salvo la cessata attività della Ditta.
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art 5.

La Pro Loco del Trivice s'impegna ad inserire il logo ed il recapito della Società nel sito
dell'Associazione promuovendo la presente offerta a tutti gli associati.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati
personali ai sensi dell'art. 10 del d. Lgs. n. 171/98 per finalità relative a comunicazioni commerciali, attività
promozionali, offerte di beni e servizi, rilevazioni di soddisfazioni della clientela, analisi e indagini (punto2, lett. F)
dell'informativa.
Letto e approvato in tutti i suoi articoli: 1 - 2 - 3 - 4 e 5.
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IL CONTRAENTE

IL PRESIDENTE
Giuseppe IANNIELLO
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