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Richiesta di Convenzione 
 

Con la presente il Sig._______________________________________________________ 
 
quale responsabile o legale rappresentante della ditta 
 
________________________________________________________________________________ 
 
settore merceologico_______________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________________________________ 
 
Città __________________________________________ Prov. ________________________ 
 
Tel.________________ FAX________________ E-mail_______________________________ 
 
Sito internet_________________________________________________________________ 
 
altre sedi____________________________________________________________________ 
 
Si impegna a concedere ai soci del Circolo Autorità Portuale e società  
del porto di Genova (di seguito nominata C.A.P. & S.), su presentazione 
della tessera associativa , le seguenti agevolazioni e sconti: 
 
���________________________________________________________________________________ 
 
���________________________________________________________________________________ 
 
���________________________________________________________________________________ 
 
 

���________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare se la convenzione e gli sconti sono applicabili anche sui 
prodotti in saldo o in liquidazione)  
 

���________________________________________________________________________________ 
 
���________________________________________________________________________________ 
 
La Società / Ditta di cui sopra autorizza il” C.A.P. & S.” al trattamento dei propri 
dati personali e societari per scopi divulgativi, commerciali o per quanto altro 
collegato al rapporto di convezione, si impegna  al rispetto delle condizioni 
generali  elencate  e delle clausole  particolari  espressamente riportate e 
successivamente concordate. 
 
La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate, oltre a prevedere 
il rimborso del danno subito dal socio, può essere causa di rescissione della  
convenzione a giudizio insindacabile del C.A.P. & S.. 
 
Le eventuali variazioni alle condizioni riservate convenute saranno oggetto di 
comunicazione scritta al C.a.p. & s. almeno 30 giorni prima della loro applicazione 
e dovranno trovare accettazione dal C.a.p..&.s. per il prosieguo della 
convenzione, Il presente accordo non è modificabile, se non previo il consenso 
delle due parti, e non è cedibile a terzi. 
 
 Il  presente accordo di convenzione è da intendersi rinnovato tacitamente di anno 
in anno, salvo disdetta scritta di una delle parti, con preavviso di almeno un mese. 
Il presente Modulo consta di nr. 02 pagine 
 



 
 
 
 
 

 

La presente convenzione sarà pubblicizzata sul sito del “C.A.P & S.”                                 
”www.cralporto.it“ e inviata via Mail ai Soci presenti nella nostra 
mailing list e su eventuali pubblicazioni del circolo. 
 

Nelle vesti di Responsabile della Società aderente alla convenzione 
autorizzo  “C.A.P. & S.” ad archiviare i  dati relativi a questa Società  nei 
propri archivi aperti alla consultazione dei tesserati soci.  

ai sensi della Legge 196/2003 art. 7, capo 1 e seguenti, potrò in ogni 
momento avere accesso ai miei  dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data …………/……………/………..…..          
 
 
Timbro e Firma dell’esercente                Per Il Consiglio del  Circolo 
 
 
 
__________________________________                 ___________________________________ 
 
 
 
 
 
                          

http://www.cralporto.it/

