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MODULO di CONVENZIONE 

 

Convenzione n. ______________________ del _____________________ Valida fino al _______________________ 

Spazio riservato all’Associazione Culturale Biblioteca “Lorenzo Lodi” Onlus Storia Memoria Ricerca 

L’Associazione Culturale Biblioteca “Lorenzo Lodi” Onlus Storia Memoria Ricerca (C.F. 97901110581) con sede 
organizzativa e legale in Via di Tor Sapienza, 160 – 00155 Roma Tel.MTalk 06 98357179 fax 06 23317695, mail 
info@bibliolorenzolodi.it - www.bibliolorenzolodi.it 

Di seguito chiamata AC BLL 

E 

Denominazione dell’esercizio 
categoria merceologica/attività 

 

 

Indirizzo completo 

 

 

Tel. Fax 

 

 

Email e sito web 

 

di seguito chiamato Contraente 

premesso che 

• L’AC BLL è una Associazione che raccoglie adesioni di carattere volontario, opera sul territorio romano e nazionale 
senza scopo di lucro ed ha interesse, tra gli altri, a fornire ai propri associati agevolazioni e facilitazioni di accesso a 
servizi di utilità diffusa. 

• Il Contraente ha interesse a svolgere le proprie attività commerciali in favore di una platea di utenti quanto più 
ampia possibile; 

Stipulano e convengono quanto segue 

a) L’AC BLL intende sottoscrivere con la S.V. una convenzione al fine di agevolare i propri iscritti nella fruizione dei 

servizi forniti dalla _____________________________________________________________________________ 
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b) Il Contraente si impegna a concedere a tutti gli iscritti all’AC BLL in regola con il pagamento delle quote associative 
le seguenti agevolazioni: 

Descrizione dell’offerta/proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descrizione dell’attività 
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c) Sono considerate valide per l’accesso alle agevolazioni le tessere emesse ogni anno dall’AC BLL, fermo restando la 
validità indicata sulla tessera stessa; 

d) Il Contraente autorizza l’AC BLL al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/2003. L’AC BLL, 
pubblicherà tali dati esclusivamente nell’area riservata del proprio sito web all’indirizzo ed in particolare: 
www.bibliolorenzolodi.it/convenzioni-privati; 

• La denominazione, l’indirizzo, il numero telefonico, il fax, l’indirizzo e mail e web e, se necessario, il marchio 
e/logo; 

• Le condizioni agevolative, nonché le percentuali di sconto concesse dal Contraente ai Soci dell’AC BLL con la 
presente Convenzione; 

• Nelle proprie pubblicazioni, sul sito www.bibliolorenzolodi.it e sui siti di altri Partener in base alle categorie di 
riferimento e di interesse, alla tipologia delle pubblicazioni, dei messaggi e delle iniziative della AC BLL finalizzate 
all’informazione dei propri Soci o alla promozione dei servizi offerti agli stessi. 

e) La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun onere a carico del Contraente che potrà iscriversi 
in qualità di Socio ordinario o sostenitore, con corresponsione di quota associativa che potrà essere dedotta dai propri 
oneri tributari in sede di dichiarazione dei redditi; 

f) Sulla base del presente accordo il Contraente si impegna a mantenere le agevolazioni concordate per tutta la durata 
della Convenzione; 

g) Qualsiasi modifica, totale o parziale, verrà comunicata tempestivamente alle parti interessate almeno due mesi prima 
di ogni scadenza annuale anniversaria dalla data di effetto della Convenzione; 

Le parti concordano che la presente Convenzione avrà durata dalla data odierna sino al ____________________; 

 
_________________________ 
(luogo e data) 
 
 
_________________________________ Timbro 
AC BLL Onlus Storia Memoria Ricerca 
 
 
________________________________ Timbro 
Firma del Contraente 
 


