REGOLAMENTO PER STIPULA CONVENZIONE
Art. 1 - Oggetto della convenzione
1.1. Con la presente convenzione le strutture che si associano (vedi Allegato A), si impegnano ad offrire a tutti i pellegrini, in possesso
della credenziale ufficiale fornita dall’Associazione Animosa Civitas Corleone, un prezzo agevolato sui servizi messi a disposizione
secondo le tipologie richieste (vedi Allegato B);
Art. 2 – Scadenza – Rinnovo - Disdetta
2.1 Scadenza: la convenzione scade il 31/12 di ogni anno, non è previsto il tacito rinnovo. Qualora non si rinnova rispettando le
condizioni descritte al punto 2.3, il socio convenzionato verrà rimosso da ogni canale utilizzato dall’ Associazione per la gestione
dei servizi.
2.2 Rinnovo: la convenzione potrà essere rinnovata per l’anno successivo entro e non oltre il 31/01, si rimanda al punto 3.3 per il
metodo di pagamento. Superata la data di rinnovo la convenzione verrà considerata scaduta e il socio convenzionato verrà
rimosso da ogni canale utilizzato dall’ Associazione per la gestione dei servizi.
2.3 Disdetta anticipata: le dimissioni da socio prima della scadenza indicata al punto 2.2 dovranno essere comunicate a mezzo PEC
all’indirizzo (comitatoanimosacivitas@pec.it); la quota associativa non sarà rimborsata e il socio verrà rimosso da ogni canale
utilizzato dall’ Associazione per la gestione dei servizi.
Art. 3 – Costo della Convenzione e metodo di pagamento
3.1 La convenzione prevede un costo annuale di € 50,00 (cinquanta/00) per tutti i soci convenzionati con attività aventi scopo di
lucro e di € 25,00 (venticinque/00) per tutti i soci/associazioni non a scopo di lucro.
3.2 Gratuita per il primo anno indistintamente per tutte le categorie che si convenzionano prima dell’apertura ufficiale dell’
itinerario.
3.3 Per effettuale il pagamento della quota annuale è possibile effettuare un bonifico al conto corrente intestato a: Animosa Civitas
IBAN IT62J0200843330000105747837 causale: saldo quota associativa (indicare anno per cui si effettua il pagamento) e nome
socio convenzionato inviando una copia della del versamento alla mail animosacivitascorleone@gmail.com.
Art. 4 – Oneri da parte dell’ Associazione
4.1 Realizzazione di una rete di accoglienza pellegrina delle strutture ricettive e servizi turisti presenti sul territorio interessato
dall’ itinerario.
4.2 L’Associazione si impegna ad inserire i servizi del socio convenzionato all’interno del sito internet ufficiale
www.sulleormedisanbernardo.it, sull’App Ufficiale; forniti dal socio convenzionato.
4.3 L’ Associazione fornisce materiale promo pubblicitario inerente all’itinerario da esporre nella sede del socio convenzionato.
Art. 5 – Oneri da parte del socio convenzionato
5.1 Il socio convenzionato si impegna a fornire i servizi specificati nell’ Allegato A.
5.2 Il socio convenzionato si impegna a conoscere dettagliatamente le tappe ricadenti nel proprio territorio e segnalare
tempestivamente eventuali problematiche inerenti alla corretta fruibilità del tracciato.
Art. 6 – RISERVATEZZA
Le Parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni e le documentazioni di cui verranno a conoscenza a seguito delle attività
oggetto del Contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative di legge.
In particolare, durante l’esecuzione del Contratto, le Parti s’impegnano a non rivelare a terzi le notizie, i documenti e le informazioni
in generale qualificate dall’altra Parte come “Informazioni Confidenziali”, con l’eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge.
Art. 7 - DATI PERSONALI – D.LGS. 196/2003.
Ciascuna delle Parti consente esplicitamente all’altra Parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.
Art. 8 – L’Associazione si riserva il diritto di recidere la convenzione qualora, a suo giudizio, o per segnalazioni verificate o non sussistano
le normali condizioni descritte agli articoli sopra elencati.
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