
 
CONVENZIONE CON LO STUDIO R. CARBONIN 

dal 1934 a Padova 
 
La scrivente STUDIO R. CARBONIN , con sede in Via Della Croce Rossa, 94 – 35129 Padova P.Iva e CF 04996000289 
nella persona del legale rappresentante Dott Ventura Luca, da ora in poi ditta convenzionante, e 
 
La società _____________________________________________________________ con sede in 
___________________________________________p.iva ________________________ nella persona del suo legale 
rappresentante  ____________________________________________, da ora in poi società  convenzionata 
 

Premesso che 
 

 la scrivente ditta convenzionante si rende disponibile a praticare agli amministratori, dipendenti e loro 
familiari della società  convenzionata una scontistica dal 20% al 50%  a seconda dei servizi elencati 
nell’allegato alla presente convenzione. A titolo esemplificativo: 

 PASSAGGI DI PROPRIETÀ                (prenotazione on-line su www.agenziacarbonin.com) sconto 30% 

 RINNOVO PATENTE DI GUIDA        (prenotazione on-line su www.agenziacarbonin.com) sconto 20% 

 ASSICURAZIONI                                              sconto fino al 40% 

 ALTRE PRATICHE AUTO/AMMINISTRATIVE                              (vedere elenco allegato)      sconto 20% 

 la ditta convenzionante da atto che, a fronte dell’impegno a praticare la scontistica di cui sopra, non riceve 
corrispettivo alcuno dalla società  convenzionata, ma esclusivamente l’impegno, da parte della stessa, ad 
informare i propri dipendenti sull'esistenza della presente convenzione nei modi che riterrà più opportuni; 
 

 la convenzione decorrerà dalla data di ricezione della presente, compilata e sottoscritta, via e-mail a 
info@agenziacarbonin.com o via fax al n° 049.8079813  
 

 
Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono quanto segue: 

 
 
Art.1 “Oggetto della convenzione” : La presente convenzione ha come oggetto l’impegno della ditta convenzionante a praticare 
agli amministratori e ai dipendenti della ditta convenzionata la scontistica sulle proprie competenze relative ai servizi elencati in 
premessa; 
Art.2 ”Modalità di fruizione degli sconti” : Gli sconti sono riservati ai dipendenti/amministratori della società  convenzionata che 
verranno identificati tramite badge personale.  
Art.3 “Durata” La convenzione ha durata annuale, con tacito rinnovo. La società  convenzionata può recedere dal presente 
accordo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata 
studiocarbonin@pec.it della convenzionante, la quale potrà anch’essa recedere con il semplice invio della disdetta all'indirizzo di 
posta elettronica certificata qui di seguito riportato ………………………….………………o via fax al numero……………………………….. 
Art.4 “Corrispettivi” Nulla è dovuto tra le parti per quanto oggetto della presente convenzione. Le ragioni economiche di detto 
accordo sono da rinvenirsi unicamente da parte convenzionante nell'opportunità di acquisire nuova clientela o fidelizzare 
l'esistente e da parte della società convenzionata nel fornire una serie di servizi scontati ai propri dipendenti. 
Art. 5 “trattamento dati” le parti si impegnano a non utilizzare per qualsivoglia motivo i rispettivi marchi o sigle ed i dati riportati 
nelle stesse nonché i dati relativi ai loro dipendenti di cui dovessero venire a conoscenza ciò anche in ordine alla Dlgs 196/2003. 
La parte convenzionata potrà trattare i dati in suo possesso, con le modalità del suddetto decreto, al fine di dare la massima 
diffusione alla presente convenzione. 
 
 
____________________________ __     ______________________________ 
Studio R. Carbonin (convenzionante)      Società  convenzionata 
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