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MODULO CONVENZIONE SPORTIVA 2017
(DA COMPILARE DA PARTE DEL PRESIDENTE O DA CHI NE FA LE VECI)

Salus Fisioterapia Monza, nella persona di Castoldi dott. Stefano, con sede legale e operativa in Via Borsa n°86 20900 Monza, tel. 3922064696, e-mail: stefano.castoldi@salusriabilitazione.it, sito web www.salusriabilitazione.it,
qui di seguito chiamata “Salus”
E
Denominazione della società sportiva ______________________________________________________
Indirizzo completo
______________________________________________________
tel. fax. E-mail sito web
______________________________________________________
Qui di seguito chiamato “Contraente”

Stipulano e convengono quanto segue
a) Salus si impegna a concedere a tutti i tesserati (non necessariamente atleti) della società sportiva contraente,
dietro presentazione della tessera di iscrizione alla Società (o altro documento comprovante l'appartenenza alla
stessa), le seguenti agevolazioni:
-

RIDUZIONE DEL 20% rispetto al tariffario su ogni prestazione Fisioterapica (ovvero 35€ invece di 45€)
Prima valutazione GRATUITA.

b) Il Contraente autorizza Salus al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003.
c) Il Contraente si impegna ad esporre in modo visibile la locandina e distribuire ai propri tesserati il materiale che
sarà fornita da Salus riguardante la Convenzione, rendendola facilmente individuabile da tutti i frequentatori.
d) La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta al Contraente alcun onere ed alcun vincolo di
rapporto esclusivo con Salus.
e) La presente Convenzione avrà durata dalla data odierna sino al 31 dicembre 2017 ; la stessa si rinnoverà
automaticamente di anno in anno in caso di mancata disdetta da una delle due parti da comunicarsi almeno 30
giorni prima della data di scadenza con lettera prioritaria o e-mail;

, lì

/

/

Il Contraente (nome, cognome e firma)

dott. Stefano Castoldi

COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE MODULO RESTITUENDOLO VIA EMAIL O POSTA A SALUS FISIOTERAPIA MONZA

Segui SALUS FISIOTERAPIA MONZA su

MONZA. Via Borsa, 86

www.salusriabilitazione.it

tel. 392/2064696
stefano.castoldi@salusriabilitazione.it

