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Tra il Movimento Difesa
Val Varaita B c.a.p. 00141

del Cittadino - Roma Ovest (MDC-Roma Ovest), con sede legale in Roma, Via
tel. 06.88642693, di seguito chiamata "MDC-Roma Ovest";

Denominazione dell'esercizio TEATRO GOLDEN ACADEMY

categoria merceologica I altività TEATRO, SCUOLA DI DANZA MUSICA E RECITAZIONE.

Indkizzo completo Via TARNATO,36 città ROMA cap 00182 prov. RM.

tel. 0670493826 fax. STESSO E-mail promozione.teatrogolden@gmail.com
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Stipulano e convengono quanto segue

a) Il Contraente si irnpegna a concedere ai Soci MDC-Roma Ovest le seguenti agevolazioni, previa
esibizione della tessera per l'anno in corso di validità:

SCONTO 207, CIRCA SU TUTTI GLI SPETTACOLI IN CARTELLONE (euro 20"00) escluso il
qiorno della prima e il fine settimana. 5070 di sconto su tutti i mercoledì della settimana (euro 15.00 )
in allesato invio lettera con i dettagli delle agevolazioni riservate.

b) Il Contraente autorizza l'Associazione MDC-Roma Ovest al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli
effeui del Dlgs 19612003.
L'Associazione, a propria discrezione, pubblicherà i dati del Contraente, ed in particolare:
- la denominazione, findirizzo, il numero telefonico, il fax, l'indkizzo e-mail e web e se necessario il
marchio;
- le condizioni agevolate, nonché le percentuali di sconto concesse dal Contraente ai Soci MDC-Roma Ovest
con la presente Convenzione, nelle proprie pubblicazioni, sul sito e sui siti di altri Partner in base alle
categorie di riferimento e di interesse, alla tipologia delle pubblicazioni, dei messaggi e delle iniziative della
Associazione frnalizzate all'informazione dei propri Soci o alla promozione dei servizi offerti agli stessi;
c) Il Contraente si impegna ad esporre in modo visibile il materiale informativo dell'Associazione MDC-
Roma Ovest nelle proprie sedi e pubblicazioni, sul sito e sui siti di altri Partner in base alle categorie di
riferimento e di interesse, alla tipologia delle pubblicazioni, dei messaggi e delle iniziative della
Associazione ftnalizzate alf informazione dei propri Soci o alla promozione dei servizi offerti agli stessi.
- il Contraente s'impegna alf informazione dei servizi di assistenza legale offerti dalla sede di MDC-Roma
Ovest.
d) La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun onere a carico del Contraente.
e) La presente Convenzione potrà essere annullata in qualsiasi momento da una delle parti senza bisogno di
doverne precisare i motivi, con preawiso di un mese.
Roma,4 settembre 2018
Il Contraente (timbro e firma) Per MDC-Roma

E

           Camillo Bernardini
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