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MODULO DI PROPOSTA DI CONVENZIONE 
 

 
All’attenzione del Consiglio Direttivo, 
 
In data …. / ….. / ………  la Società:  
 

Ragione Sociale  

Sede ( via , comune, provincia )  

Partita Iva / Codice Fiscale  

Contatto telefonico  

E-mail  

Pec  

Sito Internet  

Categoria merceologica  

 
nella persona del titolare rappresentante  
 
Sig./Sig.ra ..................................................................................  recapito telefonico ……………………….…………………………………. 
 
e-mail......................................................................................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
 

La valutazione della presente proposta di convenzione, impegnandosi a rispettare scrupolosamente tutte le clausole 
proposte e accettando sin d’ora l’eventuale richiesta di colloquio informativo atto ad integrare ulteriori informazioni.  
 
Oggetto della convenzione:        [  ] convenzione per prodotti         [  ] convenzione  per servizi 
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.................................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
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Eventuale contatto di riferimento in luogo al rappresentante legale:  
 

Sig. / Sig.ra………………………………………………………………..e-mail ………………………………………. Tel ………………………………………….. 
 
L’aspirante azienda dichiara che  
 

- tutti i dati da lui\lei forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al vero e di seguito sottoscrive 
e accetta quanto sopra riportato. 

- Di aver preso visione e compreso il regolamento associativo   ALLEGATO A  
- Di aver preso visione e compreso dell’informativa sulla privacy allegata, redatta ai sensi dell’art. 13-14 del GDPR 

(General Data Protection Regulation) 2016/679 ).  ALLEGATO B  
 
Per presa visione e accettazione del presente documento e comprensione in tutte le sue parti.  

 (firma leggibile legale rappresentante)      …………………………………..…………………   

(firma leggibile eventuale contatto di riferimento) ……………………………………………….…   
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Regolamento per la convenzione soci Libri, Chiacchiere, Caffè e … Tè  - ALLEGATO A  

 

1. L'Associazione garantisce l'assoluta imparzialità nel giudizio e nella valutazione delle proposte di convenzione.   

2. L’Associazione rifiuta categoricamente qualsiasi proposta considerata oscena, lesiva della dignità dei soci, 

offensiva o illegale e non si ritiene responsabile in alcun modo se le indicazioni fornite dal proponente dovessero 

risultare in esatte, mendaci, prive di fondamento oltre a riservarsi il diritto di perseguire nelle opportune sedi e 

con mezzi ritenuti idonei i proponenti al verificarsi di una delle condizioni elencate. 

3. Le proposte di convenzione dovranno essere inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo 

info@librichiacchierecaffeete.it indicando possibilmente nell’oggetto le parole “PROPOSTA CONVENZIONE” e 

utilizzando il modulo predisposto, compilato in tutte le sue parti, con firma per presa visione e accettazione del 

regolamento e presa visione dell’informativa privacy. Le proposte non compilate in maniera conforme non 

potranno essere valutate.  

4. E’ obbligatorio inviare congiuntamente alla presente proposta anche il logo della società 

5. Verrà data comunicazione in tempi congrui l’accettazione o il rigetto della proposta 

Sulla proposta: 

6. Le indicazioni della proposta di convenzione dovranno essere il più dettagliate possibili, chiare e laddove 

possibile fornire lo sconto applicato, il presso normale, le eventuali spese accessorie, tasse aggiuntive, fisse o di 

gestione e quanto altro utile ad individuare con esattezza l’economicità della proposta.  

7. In particolare, per le convenzioni quali alberghi, pizzerie, ristoranti, bar, camping, e simili in cui il Socio può 

pagare un servizio con sconto convenzionato indicare in maniera esplicita se la convenzione è applicata al singolo 

Socio o alle persone, famigliari che con lui hanno usufruito dei servizi.  

8. La mancanza, l’inesattezza, l’incompletezza o l’ambiguità delle informazioni richieste in merito alla definizione 

della convenzione, comporterà il rigetto automatico della proposta. 

9. E’ ammesso allegare alla richiesta, dépliant, brochure, specifiche tecniche e di gestione in grado di dettagliare 

maggiormente i prodotti e/o servizi proposti. 

10. La convenzione s’intenderà attiva dal momento in cui sarà pubblicata sul sito www.librichiacchierecaffeete.it 

nell’apposita sezione. 

Sulla durata:  

11. Gli accordi sono rinnovati tacitamente di anno in anno alle condizioni indicate e sono rinegoziabili, dopo richiesta 

scritta da una delle parti in causa. In particolare, deve essere tempestivamente comunicata l’eventuale 

cessazione ed eventuali significative condizioni differenti praticate ai Soci 

12. Libri, Chiacchiere, Caffè e … Tè, si riserva comunque il diritto insindacabile di ricedere la convenzione in qualsiasi 

momento mediante comunicazione tramite PEC o A/R anche all’insorgere di eventi che possano pregiudicare la 

convenienza della convenzione stessa per gli associati 

Sulle garanzie di accesso da parte dei soci: 

13. Le convezioni devono essere fruibili da parte di tutti i Soci senza discriminazione alcuna sulla base di genere, 

età, religione o ideologia politica.  

14. L’accesso alle convenzioni è strettamente riservato ai Soci iscritti a Libri, Chiacchiere, Caffè e … Tè e in regola con 

il pagamento della quota associativa la cui validità sarà indicata sulla tessera del socio, che dovrà essere 

presentata obbligatoriamente all’esercente per beneficiare della convenzione stessa che conterrà: Nome , 

Cognome , Numero della tessera e periodo o anno di validità. La tessera è personale e non cedibile. 

  

mailto:info@librichiacchierecaffeete.it
http://www.librichiacchierecaffeete.it/
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Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 – ALLEGATO B 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Oggetto del trattamento: 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili ( in particolare, nome, cognome, e-mail, numero telefonico,  

in seguito, “dati personali” o anche “dati”) dei rappresentanti legali delle aziende che propongo la convenzione in fase di 

compilazione del modulo di proposta e di eventuali contatti di riferimento 

Finalità del trattamento: 

I dati personali forniti saranno oggetto: 

1. in relazione ad obblighi contrattuali, di Statuto e di Regolamento Generale:  
1. di trattamento relativo alle funzioni istituzionali; 
2. di trattamento relativo alla riscossione di quote associative, assicurative etc. (es. rendicontazioni alle 

Associazioni di appartenenza, derivanti da specifici accordi intervenuti con le Associazioni stesse); 
3. di trattamento finalizzato alla redazione di pubblicazioni a cura dell’associazione Libri, Chiacchiere, 

Caffè e … Tè; 
2. in relazione ad obblighi di legge. 

Non sarà fatta alcun tipo di profilazione dei dati raccolti e non saranno utilizzate per operazioni di marketing o vendite 

promozionali. Non ne verrà inoltre fatto uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 

Modalità del trattamento: 

Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 

La conservazione dei dati avverrà tramite archivi informatici che potranno essere localizzati su attrezzature di proprietà 

di Libri, Chiacchiere, Caffè e … Té (PC, Dischi esterni) o chi incaricato, in paesi UE o extra UE, tramite l’impiego di servizi di 

memorizzazione del dato basati su tecnologie Cloud.  

Accesso ai dati: 

I Tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra indicate: 
– ai soci, dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento 
e/o amministratori di sistema; 
– a società o professionisti o a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, 
fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento. 

Comunicazione dei dati: 

Senza Tuo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà 
comunicare i Tuoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 
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soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Tuoi dati non saranno 
diffusi. 

Trasferimento dei dati: 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare 
e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.  I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 
facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 
sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se 
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard  

I “dati” non saranno trasferiti a soggetti terzi e non saranno venduti. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirti alcun servizio 
riservato ai soci. 

Diritti dell’interessato  

Nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Ti riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Ti riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante 
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, 
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle 
tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in 
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
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Modalità di esercizio dei diritti 
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo info@librichiacchierecaffeete.it 

Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è l’associazione culturale Libri, Chiacchiere, Caffè e … Tè 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del 
trattamento. 

Modifiche alla presente Informativa 
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di 
riferirsi alla versione più aggiornata sul sito www.librichiacchierecaffeete.it 

 

 

 

  

http://www.librichiacchierecaffeete.it/

