CO.GE.PACE
Comitato Genitori Istituto Comprensivo “Via Pace”
Contratto di Convenzione

Introduzione
Nell’ottica di creare sinergie e collaborazioni con altre realtà locali e offrire ai propri associati
la possibilità di usufruire, a condizioni agevolate l’accesso a eventi e servizi, il Co.Ge.Pace
intende promuovere l’istituzione di convenzioni riservate a tutti membri regolarmente iscritti al
Comitato.
Organizzazioni, imprese ed esercizi commerciali interessati ad aderire all’iniziativa del
Co.Ge.Pace possono contattarci all’indirizzo cogepace@gmail.com

Breve storia
Il Comitato Genitori “via Pace” denominato CO.GE.PACE è una Organizzazione di
Volontariato nata a Limbiate nel 2014, grazie ad un gruppo di genitori, per valorizzare e
arricchire l’offerta formativa degli studenti e per dar voce ad iniziative e progetti volti a
migliorare la qualità dell’Istituto Comprensivo Statale “via Pace”.
Il Comitato rappresenta ufficialmente la componente “famiglia” nell’organizzazione scolastica,
e in piena autonomia si propone come interlocutore degli organi collegiali, dei docenti, dei
genitori degli studenti, per stimolare e favorire il raggiungimento di obbiettivi comuni.
Il Comitato “raccoglie” dai genitori e rappresentanti di classe, istanze e richieste che
direttamente o attraverso il Consiglio d’Istituto inoltra ai docenti, alla Dirigenza e alle
Commissioni di lavoro interne alle scuole .
Per maggiori informazioni consulta il nostro sito web www.cogepace.it, cercarci alla pagina
Facebook CoGePace o mandaci una mail: cogepace@gmail.com

ADESIONE alla CONVENZIONE
(per adesione inviare il presente modulo all’indirizzo e-mail: cogepace@gmail.com)
TRA

(Ditta, Associazione, Ente)
(di seguito soggetto convenzionante)

Via/CAP/Località:
Prov._______
_
Tel.:

Fax.:

Sito web:

E-mail:
E

Comitato Genitori “Via Pace” denominato Co.Ge.Pace
(di seguito Co.Ge.Pace.)

Via Pace, 38 - 20812 - Limbiate (MB)
Le parti sopraindicate concordano che a decorrere dal: ……………. a tutti i membri del
Co.Ge.Pace, previa l’esibizione della tessera nominativa, il soggetto convenzionante si
impegna a riservare le condizioni di seguito specificate:
sconto …………………… (indicare %)
agevolazione
servizio speciale
altro
………………………….

(il documento può essere integrato con eventuali fogli aggiunti)

Il Comitato Co.Ge.Pace si impegna a pubblicizzare gratuitamente mediante i propri canali di
comunicazione, incluso il proprio sito internet, l’attività del soggetto convenzionante. La
presente convenzione non è modificabile, se non previo consenso scritto delle parti, e non è
cedibile a terzi. Le condizioni della stessa sono indicate nell’allegato A) ”regolamento
convenzione”.
Letto e sottoscritto dalle parti:
Per il soggetto convenzionante

Per Co.Ge.Pace

Il Responsabile (Firma)

Il Responsabile Sezione Convenzioni (Firma)

Allegato “A”

REGOLAMENTO CONVENZIONE
DEFINIZIONI SOGGETTI:
•
Per soggetto Convenzionante si intende:
Professionista, Associazione no profit o Impresa commerciale che richiede di essere convenzionato.
•
Per Co.Ge.Pace si intende:
Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo “Via Pace” con sede in via Pace 38 - 20812 Limbiate (MB)
CONTRATTO DI CONVEZIONE:
Contratto stipulato tra il soggetto Convenzionante e il Comitato “Co.Ge.Pace” con cui viene instaurata una
convenzione, in approvazione ed accettazione con il presente regolamento.
OBBLIGHI DEL SOGGETTO CONVENZIONANTE:
Il soggetto Convenzionante si impegna a rispettare ed accettare integralmente il contenuto del presente
regolamento.
Il soggetto Convenzionante, al fine di essere considerato tale, si impegna ad offrire condizioni agevolate relative
ad acquisti e/o servizi particolari, vantaggi economici, benefici, agli aderenti il Comitato “Co.Ge.Pace”.
Il soggetto Convenzionante dovrà trasmettere al Comitato “Co.Ge.Pace” la descrizione esatta concernente le
condizioni agevolate di cui trattasi, riservate agli aderenti del medesimo Comitato. Qualora le condizioni
agevolate, dovessero subire variazioni, queste dovranno essere tempestivamente e senza indugio notificate al
Comitato “Co.Ge.Pace”. Tale notifica dovrà avvenire con un preavviso di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in
cui si intende far decorrere le modifiche delle condizioni.
Qualora il soggetto Convenzionante dovesse temporaneamente sospendere l’erogazione delle condizioni
agevolate di cui trattasi agli associati del Comitato, dovrà darne notifica senza ritardo al Comitato stesso con un
preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi prima che l’interruzione decorra.
Il soggetto Convenzionante è l’unico referente responsabile per la concessione di acquisti e/o servizi particolari,
vantaggi economici, benefici, esclusivamente offerti agli aderenti il Comitato “Co.Ge.Pace”, la quale non sarà
gravata da alcun onere aggiuntivo a carico dell’associato/acquirente/convenzionato. In ogni caso, resta ferma la
condizione che l’applicazione delle agevolazioni di cui trattasi potrà avvenire solo ed esclusivamente dietro
esibizione da parte dell’acquirente/aderente di tessera associativa di riconoscimento.
OBBLIGHI DEL “Co.Ge.Pace”:
Il Comitato “Co.Ge.Pace” si impegna a promuovere con i mezzi e i modi che riterrà più opportuni, purché nel
rispetto delle leggi vigenti, le attività del soggetto Convenzionante. Per adempiere a tale obbligo è
esplicitamente ammesso l’utilizzo di mezzi telematici di registrazione e l’utilizzo di contenuti e marchi
appartenenti al soggetto Convenzionante (che ne autorizza in questa sede l’uso per i soli scopi previsti dal
presente regolamento).
Il Comitato “Co.Ge.Pace” si impegna a fornire la necessaria collaborazione al soggetto Convenzionante per
permettere allo stesso di erogare servizi speciali, vantaggi economici o benefici agli aderenti il Comitato. In
particolare il predetto provvederà su richiesta del soggetto convenzionante a verificare l’effettiva adesione al
comitato dei soggetti richiedenti i servizi speciali, i vantaggi economici o i benefici “de quo”.
RISOLUZIONE CONTRATTO:
La presente convenzione avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. Successivamente
essa si intenderà tacitamente prorogata, di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti, da
comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con preavviso di 3 mesi sulla scadenza
convenuta.
Nel caso in cui una delle parti contravvenga ad una qualsiasi delle clausole del presente regolamento, la
controparte potrà recedere immediatamente dal contratto, dandone notifica scritta all’altra parte tramite mezzi
atti a provarne l’effettivo ricevimento.
Nel caso in cui il soggetto Convenzionante in qualunque modo leda l’immagine del Comitato ovvero entri in
conflitto con gli scopi dello stesso, il Comitato “Co.Ge.Pace” potrà rescindere senza necessità di preavviso dal
presente contratto di convenzione.
INVIO DELLE COMUNICAZIONI
:
Qualsiasi modifica, aggiunta o variante alla presente convenzione non avrà alcun valore se non espressamente
annessa per iscritto alla convenzione medesima e controfirmata congiuntamente da entrambe le parti.
Tutte le comunicazioni salvo per quelle previste dal regolamento ai punti di cui sopra, dovranno essere inviate
tramite posta elettronica all’indirizzo “cogepace@gmail.com”
La sottoscrizione del contratto di convenzione comporta la reciproca autorizzazione al trattamento dei dati
sensibili che saranno trattati secondo la vigente normativa relativa alla privacy, di cui si allega la normativa di
riferimento.
Letto, confermato e sottoscritto. __________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e precisa che tale trattamento debba essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti.
Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003:
a) i dati forniti saranno trattati al fine di gestire, organizzare ed eseguire l’attivazione del Regolamento convenzione, per finalità informative e
commerciali, anche mediante comunicazione dei Suoi dati a soggetti collegate a Co:Ge.Pace e a terzi, nonché al fine di assolvere agli
obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;
b) il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con mezzi elettronici e non elettronici;
c) salvo i casi sopra indicati, e quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione e gestione della procedura, i dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, se non chiedendo il Suo espresso consenso.
Si precisa, altresì, che la comunicazione dei Suoi dati personali non è obbligatoria, tuttavia, essa si rende necessaria ed indispensabile ai
fini dell’inoltro della presente richiesta; l'eventuale rifiuto di fornire i dati, infatti, non consentirà a Co:Ge.Pace di ricevere la Sua richiesta e
quindi di provvedere alla sua puntuale e corretta gestione.
Il titolare del trattamento dei dati è: Co:Ge.Pace con sede legale in via Pace, 38, 20812 Limbiate (MB); i nominativi di coloro che sono stati
nominati Responsabili del trattamento potranno essere resi noti previa espressa richiesta scritta dell’interessato. In ogni momento Lei potrà
esercitare i Suoi diritti di fronte al Titolare del Trattamento, come previsto all'Art. 7 del D.lgs. 196/2003, il cui testo è riportato di seguito per
esteso:
"Art. 7: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale".

