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MODULO DI PROPOSTA DI CONVENZIONE 
 

La scrivente azienda/società/esercizio commerciale: (denominazione attività) 

_______________________________________________________________________________________

operante nel settore (categoria di servizi/prodotti) 

_______________________________________________________________________________________  

con sede legale in (via/piazza)______________________________________ (n.)________ (CAP)_________ 

(Città)_____________________________________ (Prov.)____ (tel.)_______________________________ 

(codice fiscale/p.iva): _____________________________________ 

(e-mail)___________________________________(sito web)_______________________________  

rappresentata da: (cognome/nome) __________________________________________________________ 

in qualità di: (Titolare, Legale Rappresentante, ecc...) ____________________________________________  

CHIEDE di essere inserita nell'elenco degli esercizi convenzionati con il CRAL GORI e si impegna ad 
effettuare, dietro presentazione della tessera Socio CRAL o del badge aziendale di GORI S.p.A., le seguenti 
condizioni riservate:  

sconto del (%)_____________________________________ su (specificare le tipologie di servizi/prodotti) 

___________________________________________ ___________________________________________ 

___________________________________________ ___________________________________________ 

___________________________________________ ___________________________________________ 

ulteriore vantaggio offerto al CRAL GORI (elargizione liberale, sponsorizzazione, buoni acquisto gratuiti, 

omaggi, contributo o altro) da destinare ai Soci attraverso lotterie o da impiegare per attività solidali o 

attività ad essi riservate: 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Con la sottoscrizione del presente modulo, il titolare/legale rappresentante dichiara di essere consapevole 
che:  

a) L'attivazione della convenzione è soggetta ad accettazione da parte del CRAL. Dall'avvenuta attivazione, il 
CRAL fornirà adeguata visibilità e pubblicità mediante l'inserimento dell'esercizio nei canali di 
comunicazione attivi con i propri soci. 

b) La convenzione si intende valida a tempo indeterminato. Resta salva la possibilità per l'esercizio/azienda 
di recedere in ogni momento dall'accordo, previa comunicazione scritta da parte del titolare o Legale 
Rappresentante con almeno 30 giorni di preavviso. Eventuali variazioni nelle condizioni praticate rispetto 
alla presente proposta dovranno essere comunicate in forma scritta con preavviso di 30 giorni.  

c) La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate ai soci, sarà causa di recesso immediato 
dalla convenzione, a giudizio insindacabile del CRAL.  

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati dell'azienda/esercizio per il raggiungimento dei fini di cui 
alla convenzione. Ai sensi della normativa pro-tempore vigente in tema di privacy, il titolare o Legale 
Rappresentante potrà in ogni momento avere accesso ai dati e chiederne la modifica o la cancellazione.  

 
 

Data ___________________                                                                        firma ___________________________  

 
 
La presente richiesta di convenzionamento dovrà pervenire esclusivamente con invio e-mail all’indirizzo 
cralgori@goriacqua.com   

 

E’ gradito l’invio di una vostra presentazione, di una vostra locandina, eventuali brochure o immagini in 
formato elettronico (PDF o JPEG), listino prezzi agevolati per i Soci. 
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