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TIPOLOGIA DI CONVENZIONE 

□ Convenzione per Prodotti   □ Convenzione per Servizi   □ Altro 
 
Oggetto della convenzione   
 

Sconto accordato a tutti gli iscritti a Donne al Centro   

La convenzione sarà attiva dal momento in cui viene accettata dal Consiglio Direttivo di Donne al Centro e co-
municata al richiedente.
Il legale rappresentante chiede a l’Associazione Donne al Centro, accettando il regolamento sottostante, l’esa-
mina della presente richiesta, impegnandosi a rispettare scrupolosamente tutte le clausole proposte. Accetta 
sin d’ora l’eventuale richiesta di colloquio informativo atto ad integrare informazioni ulteriori relative alla proposta. 

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante 

(firmare e apporre il timbro anche sul regolamento nel retro) 
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Modulo di richiesta di stipula convenzione  
con l’Associazione Donne al Centro
La convenzione si stipula tra il richiedente e l’Associazione Donne al Centro - via Nemo-
rense, 148 - 00199 Roma - c.f. 97923160580.



Regolamento per le convenzioni con l’Associazione Donne al Centro
Donne al Centro garantisce l’assoluta imparzialità nel giudi-
zio e nella valutazione delle proposte di convenzione.  

Donne al Centro rifiuta categoricamente qualsiasi proposta 
di convenzione giudicata oscena, lesiva della dignità de-
gli iscritti, offensiva o illegale e non si ritiene responsabile 
in alcun modo se le indicazioni fornite dal proponente la 
convenzione dovessero risultare inesatte, mendaci, prive 
di fondamento oltre a riservarsi il diritto di perseguire nelle 
opportune sedi e con i mezzi ritenuti idonei, i proponenti al 
verificarsi di una delle condizioni elencate.  

Le proposte di convenzione dovranno essere inoltrate a 
Donne al Centro utilizzando esclusivamente l’apposito mo-
dulo predisposto via e-mail o posta ordinaria. 

Donne al Centro valuterà le proposte unicamente se queste 
contengono per iscritto tutti i dati previsti nel modulo per la 
richiesta di Convenzione. 

Le condizioni della Convenzione dovranno essere il 
più dettagliate possibile indicando per ogni prodotto/ 
servizio/altro lo sconto che sarà praticato sul prezzo nor-
male e, se previste, spese di trasporto, costi aggiuntivi in 
caso di condizioni particolari, costi di manutenzione , costi  
e durata della garanzia, costi annuali, canoni periodici, costi 
per quantitativi minimi, tasse aggiuntive fisse o di gestione,  
costi di personalizzazione e quanto altro utile ad individuare 
con esattezza l’economicità della proposta. 

La mancanza, l’inesattezza, incompletezza, ambiguità dei 
dati elencati nel modulo previsto e/o nelle condizioni spe-
cifiche che identificano la Convenzione, comporta il rigetto 
automatico della proposta. 

È ammesso allegare alla richiesta, depliant, brochure, spe-
cifiche tecniche e di gestione in grado di dettagliare mag-
giormente i prodotti e/o i servizi proposti e/o qualsiasi altra 
situazione. 

La convenzione si intende accolta dal momento in cui viene 
accettata da Donne al Centro e comunicata al richiedente. 

Esiste la possibilità di verifica da parte di Donne al Centro 
circa la congruità e la convenienza effettiva della conven-
zione in oggetto. 

Gli accordi sono rinnovati tacitamente di anno in anno alle 
condizioni iniziali, e sono rinegoziabili dopo richiesta scrit-
ta di una delle parti in causa. In particolare deve essere 
tempestivamente comunicata la eventuale cessazione ed 
eventuali variazioni significative alle condizioni praticate 
agli iscritti. 

Le parti si riservano il diritto di recedere dalla convenzione 
in qualsiasi momento mediante comunicazione tramite let-
tera raccomandata A/R o PEC anche all’insorgere di eventi 
che possano pregiudicare la convenienza della convenzio-
ne stessa per gli iscritti. 

L’accesso alle convenzioni è strettamente riservato agli 
iscritti a Donne al Centro, o altri se specificato, che presen-
teranno la tessera di riconoscimento fornita da Donne al 
Centro o qualsiasi altro documento ritenuto sufficientemen-
te adeguato.  La tessera è personale e non cedibile.

Una volta approvata la convenzione il richiedente avrà a di-
sposizione una sezione nel sito di Donne al Centro riportan-
te Intestazione, logo, descrizione, link al sito e dove verran-
no riportate le specifiche della convenzione utili ai fruitori  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679. 
In relazione all’Informativa Generale sul Trattamen-
to dei Dati Personali da Lei messi a disposizione a  
l’Associazione Donne al Centro, si informa che questi ver-
ranno trattati per rispondere alle specifiche finalità connes-
se al presente documento; quindi, saranno utilizzati per: 
convenzioni. 

Diritti: accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, 
cancellazione, limitazione dei dati personali trattati, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento de-
gli scopi per i quali sono stati raccolti; avere informazio-
ni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento.  

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è l’Associazione 
Donne al Centro con sede legale in Via Nemorense – 00148 
Roma. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da  
Donne al Centro potrà essere inviata presso la sede ope-
rativa oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica  
donnealcentroroma@gmail.com.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di Donne 
al Centro è contattabile presso l’indirizzo email donneal-
centroroma@gmail.com

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante


