REGISTRO ITALIANO VEICOLI STORICI
IL MOTORISMO STORICO NON È MAI STATO COSÌ MODERNO

Luogo e data _____________________

ACCORDO DI CONVENZIONE
Il presente accordo viene stipulato in data odierna tra RIVS Registro Italiano Veicoli Storici e
RAGIONE SOCIALE
REFERENTE
CELLULARE
E-MAIL

P.IVA
C.F.
SITO WEB
PAGINA FACEBOOK

di seguito nominato contraente
TRA RIVS E IL CONTRAENTE SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1.

Il Contraente riconosce le tessere nominali riservate ai soci emesse da RIVS e riconosce ai loro rispettivi titolari
i seguenti vantaggi:
- Sconto _____% sulle tariffe ufficiali applicate dal Contraente ai propri clienti. Per ottenere lo sconto il socio
deve esibire la tessera RIVS in corso di validità, o specifica i dati nella richiesta telefonica o e-mail.

2.

Il contraente riconosce a RIVS i seguenti benefit:
- Presenza del banner RIVS sul sito del contraente alla pagina dedicata ai partner. Il banner, le cui dimensioni
saranno stabilite in base alle esigenze del contraente, dovrà rimandare al sito www.rivs.it.
- Distribuzione del materiale cartaceo e/o digitale che RIVS vorrà fornire agli eventuali punti vendita del
contraente.

3.

La tessera RIVS costituisce l’unico documento valido per accedere ai vantaggi sottoscritti e dovrà essere
esibita unitamente a un documento di riconoscimento valido. RIVS si impegna a trasmettere al Contraente
fac-simile della tessera riferita all’anno associativo in corso.

4.

RIVS, a fronte delle offerte ai punti 1 e 2, per pubblicizzare la convenzione, riconosce al Contraente i seguenti
benefit gratuiti: Inserimento dei seguenti dati: nominativo, descrizione degli sconti, recapiti (telefono, mail,
fax) e link al sito del Contraente nella sezione riservata alle convenzioni del sito rivs.it.
- Distribuzione del materiale cartaceo e/o digitale che il Contraente vorrà fornire ai club affiliati RIVS distribuiti
sul territorio.
-Numero due invii annui in newsletter alla mailing list RIVS di informazioni relative al Contraente e alla
convenzione.
- Numero uno post dedicato alla convenzione su social network RIVS.

5.

RIVS autorizza il Contraente ad esporre, presso tutti i locali di sua competenza, adesivi, locandine e altro
materiale pubblicitario offerto nell'ambito dell'accordo, al fine di essere individuato dai soci quale esercizio
convenzionato.
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6.

Il presente accordo ha validità fino al 31/12/20_____, con rinnovo annuale automatico. Entrambe le parti
possono recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, trascorsi almeno dodici mesi, dandone
preavviso con lettera raccomandata o Pec a pec@rivs.it, almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

7.

Il contraente si impegna a dare adeguato risalto al presente accordo, al fine di essere facilmente rintracciato
dai soci RIVS.

8.

Per ogni controversia relativa a validità, interpretazione, esecuzione o cessazione del presente accordo è
competente il Foro di Padova.

9.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) il trattamento delle
informazioni che riguardano le parti contraenti dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Timbro e firma del Rappresentante legale RIVS
__________________________

Rappresentante legale
__________________________
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