Codice Convenzione

A297/2014
Scadenza Convenzione
31/12/2015

10/09/2014

Vizzola Ticino, Lì _____________

Modulo convenzione servizi di parcheggio
Dati azienda contraente
Ragione Sociale

Anciu Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari
Via

Località

CAP

Pr

P.zza Sant'andrea Delle Dame, 7

Napoli

80138

NA

Tel.

328 2919983

Fax

P.IVA

C.F.

08900611008

96312760588

Settore merceologico

Cognome e Nome Titolare/ Amm.re Azienda
Avv. Giuseppe La Sala

Tel. 328

2919983

E-mail

giuseppe.lasala@unina2.it
Cognome e Nome persona di riferimento

Parlanti Franco Simone - Membro Esecutivo ANCIU

f.parlanti@anciu.it

Tel. 339 7491087

Sito aziendale

www.anciu.it

ParkinGO di Repark S.r.l
Sede commerciale e amministrativa: Strada Provinciale 52, 5 – 21010 Vizzola Ticino (VA)
Tel. +39 0331 073400 – Fax +39 0331 073433 – sales@parkingo.com – P.IVA e C.F. 07524230963 – www.parkingo.com
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Home Srl

Applicazione delle seguenti condizioni commerciali:

SCONTO DEL 10% sulle tariffe di parcheggio in vigore presso le strutture ParkinGO a favore dei DIRIGENTI,
DIPENDENTI e ASSOCIATI dell’azienda contraente.
Tale sconto non verrà applicato su eventuali tariffe promozionali in vigore al momento della fruizione dei servizi che
risultassero più competitive rispetto alle tariffe da listino.
Le tariffe riservate all’azienda sono visualizzabili al listino allegato.

Modalità di accesso allo sconto
Selezionare una delle seguenti possibilità di accesso allo sconto:
link per la registrazione individuale del personale dell’azienda e invio delle credenziali di accesso all’area
riservata per le prenotazioni
attivazione di un’unica area riservata a nome della persona preposta all’inserimento delle prenotazioni per
tutto il personale dell’azienda

X

link di prenotazione dedicato senza obbligo di registrazione..

Modalità di pagamento dei servizi
Online all’interno delle aree riservate installate sul portale my.parkingo.com con carta di credito VISA/
MASTERCARD / AIRPLUS;

A rimessa diretta a mezzo contanti, bancomat e/o carta di credito VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS
presso le accettazioni ParkinGO.

Condizioni Generali










La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere a carico dell’azienda contraente;
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31.12.2015. Dopo tale data la
convenzione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno;
Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta
(raccomandata A.R.) da inviarsi all’altra parte almeno 30 giorni prima rispetto alla data in cui il recesso avrà efficacia.
Repark S.r.l. si riserva la facoltà di modificare le tariffe di parcheggio nel corso di validità della presente convenzione
anche per cause indipendenti dalla propria volontà (ad es. incremento aliquota IVA) pur mantenendo invariata la
percentuale di sconto riservata esclusivamente ai dipendenti/venditori dell’azienda.
Nel caso in cui fosse applicata una tariffa promozionale più vantaggiosa rispetto alle tariffe da listino allegato presso
una o più strutture ParkinGO, Repark S.r.l. si impegna a garantire ai dipendenti dell’azienda
O tale tariffa promozionale.
L’applicazione della tariffa promozionale non da diritto all’accumulo di punti previsto dal
g programma fedeltà
ParkinGO.
g
Con la sottoscrizione della presente convenzione, vengono in automatico accettate l’informativa
sulla privacy ed il
et
regolamenti presenti sul sito www.parkingo.com.
Tutte le informazioni e le condizioni commerciali contenute nella presente convenzionetosono da considerarsi a
carattere confidenziale e riservate esclusivamente al destinatario indicato.
d
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C
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Per accettazione___Il Presidente
o dell’ANCIU
GIUSEPPE
n LA SALA
v
e
n
zi
__SIENA___________________________,
Lì ___3 Novembre 2014
_____________________________________
o
n
e
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