Inviare a ilgeniocard@gmail.com oppure al fax 0918771717
MODULO UNICO CONVENZIONE

 ADERENTI AL DSE (CIRCOSCRIZIONE 1 PALERMO)
 ALTRE AREE DI PALERMO
 ALTRO (specificare) …………………………..

Spazio riservato a “Il Genio di Palermo”
Codice Azienda n°

operatore

“Il Genio di Palermo”, con sede legale in Valverde 1 - 90133 Palermo telefono: (+39) 091 332779 Fax: (+39) 091
6193577 mail ilgeniocard@gmail.com, sito web www.ilgeniodipalermo.com di seguito chiamato ”Ente”
E
______
Ragione sociale dell’Azienda

Marchio /Insegna/network

settore
______

Partita IVA /codice fiscale
__
Rappresentante legale
indirizzo sede legale

tel.

fax.

via

______
E-mail

__
cap

città

______
prov.

__
Referente (commerciale)
indirizzo punto vendita (se diverso)

tel.

fax.
via

______
E-mail

città

__
cap

______
prov.

 che RICHIEDE DI ADERIRE AL CIRCUITO CONVENZIONATO DEL DSE-DISTRETTO SOCIALE EVOLUTO DEL CENTRO
STORICO “IL GENIO DI PALERMO” dichiarando 1) Di avere letto ed accettato integralmente il contenuto della scheda
di progetto letta sul sito www.ilgeniodipalermo.com; 2) Di essere in possesso dei requisiti morali e di non avere in corso
alcuna procedura concorsuale né essere stati dichiarati falliti, interdetti o inabilitati; 3) di essere in possesso di
certificato camerale con dicitura antimafia, che si allega (per i soggetti iscritti alla CCIAA) ovvero, (per chi non è
iscritto alla CCIAA), ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e dell’art. 5 del DPR 03/06/1998, n° 252
che non sussistono nei confronti della propria persona né nei del predetto ente rappresentato “cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 “; 4) di rispettare le prescrizioni dei eventuali
regolamenti approvati dall’assemblea degli aderenti per l’attuazione del Circuito convenzionato DSE “il Genio di
Palermo”.
 Allega materiale informativo aziendale ovvero autorizza all’uso di immagini e foto del sito aziendale per
pubblicizzazione su www.ilgeniodipalermo.com
Scheda informativa (obbligatoria)
Il punto vendita è munito di PC?  SI  NO
Il punto vendita è munito di connessione internet?  SI  NO
Il punto vendita è munito lettore di codice a barre?  SI  NO

di seguito chiamato “Contraente”

Inviare a ilgeniocard@gmail.com oppure al fax 0918771717
Stipulano e convengono quanto segue
a) Il Contraente si impegna a concedere ai titolari italiani e stranieri della tessera “Il Genio Card”, le seguenti
agevolazioni:
Descrizione Prodotto /servizio in sconto (prezzi al lordo di ogni spesa e onere)
PREZZO DA LISTINO
________
PREZZO RISERVATO A IG CARD

__________

PREZZO DA LISTINO

__________

Indicare se

________

 Tutti i giorni

PREZZO RISERVATO A IG CARD

 Solo nei giorni (indicare)

 inclusi giorni festivi ___

Indicare eventuali altre attività o servizio in sconto: ___________________________________________
Raccolta a punti per i possessori de “Il Genio Card”

PREMIO

Numero punti
necessari per
riscuotere il premio

CONSEGNA
GRATUITA
Punti (1 EURO/

VALIDA DAL/AL

1 PUNTO)

Altri eventuali omaggi e/o promozioni speciali riservate al circuito DSE da veicolare sul sito www.ilgeniodipalermo.com
______________________________________________________________________________________________________________
Sono considerate valide per l’accesso alle agevolazioni tutte le tessere che riportano il marchio “Il Genio Card”
accompagnata da un documento valido di riconoscimento, fermo restando la validità indicata sulla tessera stessa.
Il Contraente dichiara di essere stato messo a conoscenza del D.Lgs 196/2003 e del provvedimento 24/02/2005 del
Garante per la protezione dei dati personali, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e di aver ben
compreso che i dati forniti saranno utilizzati per scopi commerciali ed editoriali, marketing, ricerche di mercato e
profilazione commerciale, comunicazioni e promozioni.. Dichiara altresì di autorizzare l’Ente e il Concessionario (Ethyca
Associazione per lo sviluppo etico, sede legale via Houel 24 Palermo, fax 0918771717 www.ethyca.it) al trattamento dei
propri dati personali ed identificativi da me forniti, con ulteriore espressa autorizzazione a ritenere rinnovata la presente
autorizzazione di anno in anno fintanto che non segua la cancellazione mediante comunicazione all’Ente e al
Concessionario.
La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun onere a carico del Contraente, salvo eventuali
dispositivi e/o gestionali ad hoc per la lettura della Card. La presente Convenzione avrà durata dalla data odierna sino al
12 mesi come da Regolamento consultabile su www.ilgeniocard.it. La Convenzione si rinnoverà automaticamente di
anno in anno in caso di mancata disdetta da comunicarsi almeno 2 mesi prima della data di scadenza con lettera
prioritaria o via e-mail all’Ente presso la sede legale, anticipata da email.
Il Contraente si impegna ad esporre in modo visibile le vetrofanie e gli adesivi con il marchio “Il Genio Card” forniti
dall’Ente.
____________________, lì____/___/____
(luogo e data)

__________________________________________
Contraente (timbro e firma)
__________________________________________
Nome e Cognome leggibile del Contraente

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

