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ADICU aps

Tra ADICU - Associazione a Difesa dei Consumatori e degli Utenti, con sede legale in Roma, Via Val
Varaita 8 - 00141 - tel. 06.88642693, Codice fiscale 91518960581 in persona del legale rappresentante
Camillo BERNARDINI di seguito chiamata "ADICU aps";
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Qui di seguito chiamato "Contraente"

Stipulano e convengono quanto segue

a) Il Contraente si impegna a concedere ai Soci ADICU aps le seguenti agevolazi
tessera oer I'anno in corso di validità:
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b) I1 Contraente a.utorizza l'Associazione aps al trattamento dei propri dati
del Dlgs 19612003 e s.m.i. e del Regolamento U820161679.
L'Associazione, a propria discrezione, pubblicherà i dati del Contraente, ed in particolare:
- la denominazione, l'indirizzo, il numero telefonico, il fax, findirizzo e-mail e web e se necessario il
marchio;
- le condizioni agevolate, nonché le percentuali di sconto concesse dal Contraente ai Soci ADICU aps con la
presente Convenzione, nelle proprie pubblicazioni, sul sito e sui siti di altri Partner in base alle categorie di
riferimento e di interesse, alla tipologia delle pubblicazioni, dei messaggi e delle iniziative della
Associazionefrnalizzate all'informazione dei propri Soci o alla promozione dei servizi offerti agli stessi;
c) Il Contraente si impegna ad espone in modo visibile il materiale informativo dell'Associazione ADICU
aps nelle proprie sedi e pubblicazioni, sul sito e sui siti di altri Partner in base alle categorie di riferimento e

di interesse, alla tipologia delle pubblicazioni, dei messaggi e delle iniziative della Associ azione finalizzate
all'informazione dei propri Soci o alla promozione dei servizi offerti agli stessi.
- il Contraente s'impegna all'informazione dei servizi di assistenza legale offerti dalla sede di ADICU aps.
d) La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun onere a carico del Contraente.
e) La presente Convenzione potrà essere annullata in qualsiasi momento da una delle parti senza bisogno di
doverne precisare i motivi. con preavviso di un mese.
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Denominazione dell'esercizio categoria merceologica / attività
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ADICU - Associazione a Difesa dei Consumatori e degli Utenti
Sede Nazionale

Via Val Var'rLita.8- 001.+l - Ronu - l'.06.[3u6;l]693 - F.06.886,11693 - cell. .1939130788
cmail: presidenzs@adicu.it - sesreteria@adicu.it - pec: adlcu@oee.ii

Sito internét: uwrv.adicu.it
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