Modulo di richiesta CONVENZIONE NEGOZI al servizio CARTAIUTA
DIVULGATORE cod.

I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I....I....I....I

Insegna negozio ……………………………………..................... Indirizzo………………………………………………… N°…………. Città………........
C.a.p.……… Prov.………… Partita I.V.A…………………………. Telefono……………………… Fax………….............Cell………………..................
Mail (Campo obbligatorio)………………………………………………… Persona di riferimento……………………….....................................................
Settore merceologico……………………………………… Sito internet…………………………… Insegna…………………………………………….......

Sottoscrivendo la presente proposta il richiedente (di seguito definito “Convenzionato”) richiede
all'associazione Cartaiuta (di seguito definita unicamente Cartaiuta) l’autorizzazione ad aderire al
“circuito Cartaiuta”.
cod. card I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I....I....I....I
Lo scopo dello Sconto è quello di fidelizzare la clientela e contestualmente aiutare l'associazione di
riferimento all'autofinanziamento dell'UICI Siena(Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti) e/o le
relative associazioni che desidereranno partecipare al progetto.
Il Convenzionato si impegna a corrispondere ai clienti possessori della carta Cartaiuta uno SCONTO
IMMEDIATO sulla spesa effettuata dal titolare della Card pari a quanto inserito nel seguente
modulo, e a riconoscere una percentuale a Cartaiuta,nella misura indicata nel seguente modulo,
come costo del servizio.
La quota retrocessa sarà,come indicato nel seguente modulo, distribuito alle associazioni partecipanti
al servizio Cartaiuta e alle società interessate.
Il convenzionato si impegna a corrispondere su tutti gli ACQUISTI che saranno effettuati
presentando la carta Cartaiuta
UNO sconto del (in cifre)………………………(in lettere) .....................................
Si concorda inoltre che lo stesso sarà suddiviso secondo le seguenti percentuali:
IL 70% DELLO SCONTO pari al (in cifre)…………………(in lettere)…………....................
viene fatto dall'esercente IMMEDIATAMENTE all'atto dell'acquisto direttamente al cliente
IL RESTANTE 30% + IVA pari al (in cifre)…………………in lettere)…………………………
sarà fatturato da Cartaiuta per il servizio di fidelizzazione, di cui il 60% sarà retrocesso all' UICI
Siena
Listino servizi
Inserimento STD dati del punto vendita
Gratuito [x ]
Attivazione servizio Cartaiuta sul P.C. cliente
Gratuito [x ]
COPIA DELLO STESSO SARA'RILASCIATA COME RICEVUTA A CONTRATTO ACCETTATO SOLO
TRAMITE INVIO DELLA MAIL COME CONFERMA DI INSERIMENTO CONVENZIONE

Per accettazione:

X Timbro………………………………….. Firma……………………....... Data…………………...........

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO Cartaiuta
Associazione Cartaiuta con sede legale a Torino Via Levanna 15 è proprietaria del marchio Cartaiuta e distributrice della propria carta per offrire ai propri iscritti dei servizi di risparmio. Essa consente al
possessore di ottenere degli SCONTI in base alla spesa effettuata presso tutti gli esercizi convenzionati al servizio Cartaiuta. Cartaiuta attraverso il proprio circuito altre a fornire un servizio di
fidelizzazione, permette il sostentamento e l’autofinanziamento dell'associazione UICI (Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti), divisione di Siena, e delle associazioni dei diversamente abili o delle
società che partecipano al progetto. Detto progetto, a scopo sociale, si pone come obiettivo quello di generare, attraverso gli acquisti dei propri iscritti fondi per le associazioni e gli associati stessi. La
somma maturata sarà versata alle associazioni direttamente, mensilmente o trimestralmente, in funzione della fatturazione verso gli esercenti.
Art. 1) Definizioni: ai fini del presente contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al
singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa.
Allegato economico: è il documento che raccoglie le quantità economiche pattuite tra Cartaiuta, il Convenzionato ed il Titolare della Card. Esso è inscindibilmente allegato al Contratto. Esso può essere
modificato senza dover contemporaneamente sottoscrivere altro Contratto.
Convenzionato: il soggetto – imprenditore, persona fisica o persona giuridica – che sottoscrive la proposta.
Sconto Fedeltà Cartaiuta: il sistema di fidelizzazione attraverso il quale il titolare della carta Cartaiuta ottiene dei vantaggi o agevolazioni in bonus e/o sconti concordati con il Convenzionato al fine di
premiare la fedeltà e aumentare il numero di potenziali utenti.
Contratto: l’insieme della Proposta relativa ai servizi Cartaiuta, sottoscritta dal Cliente ed accettata da Cartaiuta in nome e per conto proprio per quanto attiene al servizio
Condizioni generali: le presenti condizioni contrattuali, che disciplinano l’offerta dei Servizi Cartaiuta. Le Condizioni Generali disciplinano esclusivamente i Servizi richiesti dal Convenzionato sia in fase di
sottoscrizione del Contratto sia successivamente attraverso i canali preposti.
Dispositivo di accesso: il dispositivo che consente il collegamento e l’accesso alla rete Cartaiuta,sono il lettore di codice a barre che viene utilizzato dall'esercente per comunicare a Cartaiuta il codice del
cliente e l'importo speso
Giorni: si intendono giorni solari.
Importo totale dei PUNTI Sconto: somma dei punti sconto accumulati dal titolare della Card.
Materiale: qualsiasi dato, documento, opera, informazione inerente ai Servizi, propria di Cartaiuta, o del Convenzionato o di terzi che Cartaiuta è autorizzato a trattare e diffondere.
Offerta commerciale: si intende unitamente l’offerta commerciale Cartaiuta.
Procedura di attivazione: la particolare procedura di attivazione telematica attraverso la quale il Convenzionato che ha sottoscritto le presenti Condizioni Generali può richiedere a Cartaiuta di far parte
dello Sconto Fedeltà “Cartaiuta”.
Proposta: il documento, cui le presenti Condizioni sono allegate, debitamente sottoscritto dal Convenzionato con cui quest’ultimo chiede di aderire allo Sconto Fedeltà e di usufruire dei Servizi Cartaiuta.
Servizi: l’insieme dei Servizi Cartaiuta, restando inteso che ciascuno di essi è prestato dal rispettivo fornitore di servizio, così come specificato nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Storno: percentuale della spesa effettuata dal titolare della Card che il Convenzionato deve versare a Cartaiuta.
Terminali: Lettore di codice a barre utilizzate dall'esercente per comunicare l'acquisto di un prodotto fatto da un iscritto al servizio Cartaiuta.
Titolare della Card: è il soggetto, persona fisica o meno, possessore della Card e legittimato ad utilizzarla.
Art. 2) Oggetto 2.1_ Le presenti Condizioni Generali disciplinano il rapporto tra il Convenzionato e Cartaiuta in ordine alla fornitura dei Servizi di cui alla Proposta ed alla relativa Offerta Commerciale.
2.2_ I Servizi saranno forniti da Cartaiuta, previa stipulazione del relativo Contratto con il Convenzionato secondo i termini e le modalità di cui al successivo 2.3_ Il Convenzionato prende atto che
l’attivazione del Servizio è, in base alla vigente normativa, subordinata all’accettazione della Proposta e all’espresso mandato del Convenzionato a Cartaiuta. Il Convenzionato prende atto che l’accesso ai
Servizi verrà reso nei limiti e con le restrizioni di cui all’Offerta Commerciale. Per avere accesso ai Servizi, il Convenzionato dovrà ricevere conferma scritta via mail da Cartaiuta.
Art. 3) Conclusione del Contratto/Sottoscrizione del contratto 3.1_ Il Convenzionato potrà disdire i Servizi tramite consegna della Proposta, datata e sottoscritta, a Cartaiuta mediante invio alla stessa
tramite raccomandata ar, eventualmente anticipandola via fax,senza alcun costo. Tale consegna od invio varrà come proposta di conclusione del Contratto, finché il Contratto non sarà concluso con le
modalità di cui all’art. 3.2 che segue, e fatto salvo il diritto di Cartaiuta di ottenere dal Convenzionato il rimborso sugli acquisti sino alla data di ricevimento del documento di revoca del contratto. 3.2_
Il Contratto si intenderà concluso:
a) Se il Convenzionato risulti essere non inadempiente nei confronti della Cartaiuta in relazione a precedenti rapporti contrattuali;
b) Fermo restando il caso precedente, il Contratto si intenderà comunque concluso quando il Convenzionato riceverà l’accettazione scritta della Proposta da parte di Cartaiuta.
c) Se il Convenzionato non fornisca prova adeguata della propria identità, del proprio domicilio o residenza, o, se del caso, della propria qualità di rappresentante e/o mandatario di un altro soggetto e dei
relativi poteri;
3.3_ Cartaiuta, potrà valutare di non da corso al Contratto di convenzione nei seguenti casi:
a) Se il Convenzionato risulti iscritto nel registro dei protesti o assoggettato a procedure esecutive;
b) Se il Convenzionato presenti istanza di fallimento o sia assoggettato a procedure concorsuali;
c) Se sussistano motivi tecnico – organizzativi e/o dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, che impediscano od ostacolino in misura rilevante l’attivazione dei Servizi, ovvero qualora dall’analisi di
fattibilità tecnica emerga l’impossibilità di fornire il Servizio richiesto. 3.4_ Cartaiuta si riserva la possibilità di subordinare l’accettazione della Proposta ad eventuali limitazioni dell’utilizzo dei Servizi
e/o modalità di pagamento specifiche, e nel caso di proposta formulata dal Convenzionato che risulti inadempiente alle obbligazioni derivanti da altro contratto stipulato con Cartaiuta, al totale
adempimento di queste ultime. 3.5_ L’utilizzo da parte dei Convenzionati di Servizi ulteriori ed eventuali rispetto a quelli disciplinati dalle presenti Condizioni Generali comporta l’accettazione dei
termini e delle condizioni relative ai Servizi stessi, così come specificate nei siti, e/o nell’Offerta Commerciale, nelle istruzioni tecniche di utilizzo fornite o comunicate anche con modalità telematiche,
condizioni tutte che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali. 3.6_ Resta inteso che l’utilizzo da parte dei Convenzionati di servizi ulteriori rispetto a quelli
disciplinati dalle presenti Condizioni Generali prestati da terzi saranno esclusivamente regolati dalle condizioni e dai termini contrattuali previsti dai suddetti terzi.
Art. 4) Fornitura dei Servizi e del Materiale 4.1_ Il Convenzionato fruirà e renderà effettivi i Servizi specificati nella Proposta, alle Condizioni del Contratto, previa verifica da parte di Cartaiuta 4.2_
Salve altre ipotesi di sospensioni previste dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, Cartaiuta potrà sospendere in qualunque momento i Servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso, per
malfunzionamenti dello Sconto erogato ai clienti aderenti al servizio Cartaiuta, o il mancato pagamento del servizio da parte del convenzionato.
4.3_ Il Convenzionato prende atto ed accetta che i Servizi di cui Cartaiuta sono da erogarsi esclusivamente a coloro che sono titolari di apposita Carta Cartaiuta ed il Convenzionato si impegna a rendere
nota e conoscibile la sua adesione allo Sconto nel rispetto delle presenti Condizioni Generali e di tutte le eventuali e successive istruzioni fornite da Cartaiuta.
Art. 5) Attivazione dei Servizi, dei Dispositivi, delle Apparecchiature 5.1_ I Servizi saranno attivati entro MAX 30 (trenta) giorni dall’esito positivo delle necessarie verifiche.
5.2_ Alla predisposizione dei Servizi e di quanto necessario per rendere nota e conoscibile la propria adesione al circuito Cartaiuta, il Convenzionato autorizza Cartaiuta a fornire e a disporre di ogni
Materiale inerente e ritenuto idoneo al Servizio come testi, foto, vetrofanie, loghi, segni distintivi e quanto altro necessario, nonché alla predisposizione di un link di collegamento sul portale

www.cartaiuta.org. 5.3_ Per poter rendere il migliore Servizio possibile, il Convenzionato si impegna a fornire il Materiale e le indicazioni necessarie al fine di permettere a Cartaiuta la

creazione delle apposite pagine web, nonché di tutto il Materiale promo – pubblicitario, autorizzando espressamente Cartaiuta ad utilizzare a tal fine il proprio logo, il proprio segno distintivo, il proprio
marchio e la propria ragione sociale su ogni Materiale. 5.4_ Resta inteso che Cartaiuta si riserva il diritto di non riprodurre e/o pubblicare il Materiale che possa ritenersi lesivo di diritti di terzi, nonché
contrario all’ordine pubblico e/o al buon costume.
Art. 6) Utilizzo dei Servizi e dei Materiali 6.1_ Il Convenzionato utilizzerà i Servizi e i Materiali in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e nel rispetto dei diritti dei terzi, seguendo le istruzioni
eventualmente impartite da Cartaiuta. Qualora il Convenzionato violi l’obbligo di cui al presente articolo, Cartaiuta potrà sospenderlo dal circuito Cartaiuta. 6.2_ Il Convenzionato non potrà permettere a
terzi l’utilizzo dei Servizi, neanche parzialmente, se non a titolari della Carta Cartaiuta. Non potrà giovare chi non è titolare della carta, né a titolo gratuito né a pagamento.
Art. 7) Autorizzazioni e normativa di settore.
Il Convenzionato prende atto che Cartaiuta fornisce i Servizi in ottemperanza alle condizioni in conformità alla normativa italiana e comunitaria e che i servizi forniti da o attraverso altre strutture
utilizzate per mezzo dei Servizi Cartaiuta, sono regolati dalle legislazioni nazionali dei paesi interessati.
Art. 8) Responsabilità per i Servizi 8.1_ Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che Cartaiuta NON sarà
responsabile del danno cagionato all’altra parte a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti da Contratto,resta perciò esclusa la responsabilità per danni indiretti, quali lucro cessante e cioè
perdita di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesioni dell’immagine e/o della reputazione commerciale. 8.2_ In ogni caso Cartaiuta non sarà responsabile
dei danni derivanti al Convenzionato od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Convenzionato o di terzi o dipendenti da caso fortuito o
da eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici. 8.3_ Il Convenzionato si impegna a manlevare e tenere indenni Cartaiuta da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese ed
eccezioni fatte valere da terzi nei loro confronti, in dipendenza di inadempimenti del Convenzionato alle obbligazioni del Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del
Convenzionato, per proprio Materiale fornito a Cartaiuta in esecuzione del presente Contratto. 8.4_ Resta inteso che Cartaiuta non si assume alcuna responsabilità per qualunque ritardo, disservizio e/o
malfunzionamento dipendente e/o causato da incompatibilità, inadeguatezza e/o mancanza di infrastruttura ed apparecchiatura del Convenzionato.
Art. 9) Servizio Convenzionati – Comunicazioni a Cartaiuta 9.1_ Le comunicazioni di cui al presente Contratto, ove non diversamente specificate, dovranno essere inviate tramite raccomandate ar,
email o via fax, la cui ricezione è comprovata rispettivamente dalla ricevuta di ritorno o di trasmissione. 9.2_ Tutte le comunicazioni scritte indirizzate dal Convenzionato a: Associazione Cartaiuta srl.Via
levanna 15 Torino 10143, o via mail Cartaiuta@libero.it.
Art. 10) Dati personali del Convenzionato – Elenco iscritti - Comunicazioni al Convenzionato 10.1_ Al fine di consentire l’erogazione dei Servizi e l’utilizzo dei Materiali, il Convenzionato dovrà fornire
a Cartaiuta i propri dati identificativi,un numero telefonico di riferimento per eventuali contatti, nonché l’indirizzo e-mail, ove disponibile. Qualunque variazione di tali dati dovrà essere comunicata
tempestivamente a Cartaiuta con le modalità previste dall’articolo 9) delle presenti Condizioni Generali. 10.2_I dati forniti dal Convenzionato saranno trattati in conformità alla normativa vigente in
materia di riservatezza dei dati personali.
Art. 11) Allegato economico - funzionamento della Convenzione – corrispettivi – fatturazione – regolamenti finanziari.
I termini economici tra Cartaiuta, il Convenzionato ed il Titolare della Card sono fissati in questo allegato economico. Il Titolare della Card ha diritto, per ogni acquisto effettuato presso un Esercizio
Convenzionato, ad uno sconto specificato NEL FRONTE SPIZIO da calcolarsi in percentuale sul prezzo della merce o del servizio. All’atto del pagamento, il Titolare della Card deve corrispondere,
attraverso la Card, il prezzo SCONTATO nella percentuale concordata con l'esercente. Il Convenzionato verserà mensilmente a Cartaiuta un importo pari alla quota indicate nel seguente modulo sulle
somme transate da tutti i possessori della Card ,Cartaiuta attraverso i Terminali del Convenzionato, moltiplicato per la percentuale di storno stabilita nella proposta ( lo storno comprende:il costo del
Servizio offerto comprensivo della quota parte da retrocedere alle associazioni che partecipano al progetto nella percentuale indicata nel fronte spizio del seguente contratto,i costi di gestione e
commissioni). Relativamente ai costi sopra citati, Cartaiuta emette fattura assoggettando il compenso ad IVA all’aliquota ordinaria. Le fatture di cui sopra saranno emesse a consuntivo, su base mensile/
max trimestrale, in funzione dei volumi e saranno pagate a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario Cartaiuta, che sarà indicato nei moduli di accettazione e sulla fattura emessa. Le fatture
del servizio verranno TASSATIVAMENTE EMESSE via mail, pertanto, per aderire al circuito Cartaiuta IL CONVENZIONATO DEVE ACCETTARE l'invio secondo tale procedura, pena la mancata accettazione della
convenzione.
Art. 12) Dichiarazione di manleva a favore di Cartaiuta
Cartaiuta è dal tutto estranea al rapporto giuridico che si instaura tra il Convenzionato e i titolari delle card, relativamente alle operazioni commerciali effettuate. Di conseguenza, il Convenzionato si
impegna a comunicare ogni tipo di reclamo ai titolari delle card derivante dalle ( o connesso alle suddette operazioni,tenendone comunque integralmente indenne Cartaiuta,salvo che il reclamo faccia
riferimento a fatti o circostanze direttamente imputabili a quest’ultima.

Art. 13) Modifiche delle Condizioni Generali di Contratto 13.1_ Cartaiuta potrà modificare le specifiche tecniche dei Servizi, aggiornare i corrispettivi per i Servizi, nonché variare le presenti Condizioni
Generali, per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, economiche e gestionali, ovvero per modifiche alle disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili al Contratto che dovranno essere
specificatamente comunicate al Convenzionato. 13.2_ Le modifiche di cui al paragrafo precedente che determinino un miglioramento e/o un peggioramento della posizione contrattuale del
Convenzionato, saranno efficaci solo dopo il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione al Convenzionato. Nello stesso termine il Convenzionato potrà recedere dal Contratto e/o dai
Servizi aggiuntivi oggetto della modifica, con effetto immediato, con le modalità stabilite al successivo Art. 15. In mancanza di tempestivo recesso, le modifiche si intenderanno definitivamente accettate
dal Convenzionato.
Art. 14) Durata del Contratto – Recesso 14.1_ Il Contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione, così come individuata dal precedente Art. 3 e sarà a tempo indeterminato. 14.2_ Ciascuna
delle Parti ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso del
Convenzionato la comunicazione dovrà essere inviata alla sede legale dell'Associazione Cartaiuta. 14.3_ Qualora il Convenzionato intenda recedere dal Contratto prima del termine di un anno dalla sua
conclusione, Cartaiuta avrà diritto di ottenerne dal Convenzionato, a titolo di corrispettivo del recesso ai sensi dell’art. 1337 3° comma cc. l’importo di € 190,00 . Tale disposizione non verrà attuata per
gli eventuali Servizi aggiuntivi. 14.4_ Qualora il Contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali in presenza di un funzionario di vendita di Cartaiuta e mediante consegna di quest’ultimo della
Proposta di Adesione, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgvo 22.05.1999 n. 185, il Convenzionato potrà altre sì recedere dandone comunicazione a Cartaiuta mediante raccomandata A/R entro 10 (dieci)
giorni dalla conclusione del Contratto, ai sensi degli art. 4 e seguenti del D. Lgvo 50 del 1992 o secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art. 5 D. Lgvo 185 del 1999. Resta comunque salvo il diritto di
Cartaiuta di addebitare i corrispettivi per l’attivazione dei Servizi, per l’utilizzo degli stessi, per i costi direttamente sostenuti da Cartaiuta e le relative tasse ed imposte. La comunicazione di recesso può
essere inviata, in entrambi i casi sopra previsti, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma o fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata A/R nelle 48 (quarantotto) ore
successive.
Art. 15) Risoluzione del Contratto e condizione risolutiva 15.1_ Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla Legge, Cartaiuta potrà risolvere il Contratto:
a) Nel caso in cui il Convenzionato sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale; b) Se il Convenzionato sia iscritto nel registro dei protesti, o risulti comunque insolvente anche
in seguito a verifiche effettuate sul credito; c) Nel caso in cui il Convenzionato non effettui il pagamento di cui all’articolo 11 delle presenti Condizioni, ossia inadempiente, per anche solo un mese sul
pagamento delle fatture; 15.2_ Il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile nel caso in cui il Convenzionato sia inadempiente alle obbligazioni previste dall’articolo 18
(diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, diritti alla privacy) delle presenti Condizioni in merito all’utilizzo dei Servizi.
Art. 16) Impossibilità sopravvenuta
Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1463 codice civile qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnico –organizzativi non dipendenti dalla volontà di Cartaiuta
che rendano impossibile l’esecuzione della prestazione dovuta ovvero l’attivazione e/o erogazione dei Servizi. Cartaiuta provvederà a fornire specifica indicazione e comunicazione al Convenzionato.
Art. 17) Diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, diritti alla privacy 17.1_ I Servizi saranno utilizzati dal Convenzionato nel rispetto dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di
Cartaiuta e/o di terzi,nonché nel rispetto della Legge sulla privacy per quei dati di cui il Convenzionato venga a conoscenza nell’espletamento del Servizio. 17.2_ Cartaiuta è titolare esclusiva e dispone
del Software, della relativa documentazione e di ogni altra informazione o dato forniti al Convenzionato in esecuzione del Contratto. Il Convenzionato non è autorizzato alla riproduzione né alla
elaborazione del Materiale se non nei limiti di quanto strettamente necessario per usufruire del Servizio, con espresso divieto di cessione a terzi a qualunque titolo e in qualunque altra forma di
sfruttamento economico. 17.3_ Qualunque contenuto che formi oggetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale in favore di terzi, o sia oggetto del diritto alla privacy e che sia messo a
disposizione del Convenzionato a mezzo dei Servizi Cartaiuta sarà utilizzata dal Convenzionato nel rispetto di tali diritti. 17.4_ Il Convenzionato assume ogni responsabilità per il caso in cui la sua
condotta violi i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Cartaiuta o di terzi, nonché i diritti sulla privacy dei titolari della Carta, e si impegna a manlevare e tenere indenne Cartaiuta da
qualunque conseguenza pregiudizievole secondo quanto previsto dall’art. 8.3 delle presenti Condizioni.
Art. 18) Reclami 18.1_ Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal Convenzionato a Cartaiuta all’indirizzo indicato al precedente articolo 9.2 delle presenti Condizioni Generali. 18.2_ I reclami in
merito agli importi fatturati potranno essere inoltrati con ogni mezzo e dovranno comunque essere confermati tramite raccomandata A/R entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della fattura.
Cartaiuta esaminerà il reclamo ed invierà risposta scritta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del medesimo.
Art. 19) Legge applicabile – Foro competente 19.1_ Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 19.2_ Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del
Contratto le Parti convengono che sussisterà la giurisdizione italiana e sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del Foro di Torino, con esclusione di ogni altro Foro.
Art. 20) Disposizioni varie 20.1_ Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni del Contratto, ogni modifica e/o integrazione del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e
sottoscritta da entrambe le parti. 20.2_ Il Convenzionato presta sin d’ora, ai sensi dell’art. 1407 codice civile, il proprio consenso affinché Cartaiuta possa cedere il Contratto a terzi. 20.3_ Cartaiuta ha
facoltà di commissionare a terzi la gestione e la realizzazione delle opere e dei Servizi necessari per l’esecuzione del presente Contratto, ferma restando la sua responsabilità diretta nei confronti del
Convenzionato. 20.4_ Il Convenzionato si impegna a compiere tutto quanto necessario per consentire a Cartaiuta la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto. A tal fine, il Convenzionato
si impegna a far accedere negli immobili di sua proprietà o da lui condotti, ove offre il Servizio il personale autorizzato Cartaiuta perché siano effettuati i necessari controlli ed interventi tecnici per il
giusto funzionamento dello Sconto Fedeltà.
Art. 21) Servizio di fatturazione e caricamento punti sconto 20.1 Per effettuare una corretta fatturazione il convenzionato dovrà ogni acquisto registrare attraverso il codice a barre l'identità del cliente
Cartaiuta ed inserie al suo fianco l'importo speso, per inviarlo giornalmente a Cartaiuta affinchè le operazioni di fatturazione e somma punti sconto vengano effettuate. La registrazione del codice avverrà
attraverso strumenti forniti da Cartaiuta ad acquistati dal convenzionato al momento della sottoscrizione del contratto. La mancata ottemperanza di detta procedura darà luogo all'annulamento del
contratto con il convenzionato e autorizza Cartaiuta a comunicarlo ai propri clienti che il convenzionato non è più all'interno del circuito
Accetto e approvo espressamente tutte le condizioni di contratto e regolamento, delle singole clausole e di tutti gli elementi esposti nei singoli articoli

data..........................................

luogo..................................................
x

____________________________________

_____________________________________________

Cartaiuta
(Timbro e firma)

Il convenzionato
(Timbro e firma)

riportati sul retro e costituenti parte integrante del presente accordo.
Dichiaro di aver preso ampia e specifica visione degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 del contratto e del regolamento e di approvarli espressamente,
ai sensi degli art. 1341, 1342 e 1469 cc. con questa ulteriore sottoscrizione.

_____________________________________________

x

Il convenzionato
(Timbro e firma)

Presa visione del’ Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, manifesto il mio consenso:
Per quanto riguarda il trattamento, dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi di Cartaiuta e/o di società terze.

Per quanto riguarda la comunicazione, dei miei dati a società terze ed il conseguente trattamento da parte delle stesse a fini di rilevazione della qualità dei servizi, informazione commerciale, ricerche di
mercato, offerte dirette dei loro prodotti o servizi

Per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili acquisiti da Cartaiuta a seguito delle operazioni o dei contratti indicati nel primo riquadro dell’informativa, sempre nei imiti in cui esso sia
strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me richiesti

x

Timbro…………………………………..................................................... Firma…………………………………………… Data………………….
Il convenzionato

