CONVENZIONE
Tra Museo Tattile Statale Omero, con sede in Ancona via Tiziano 50 C.F./P.IVA
Partita IVA 00351040423 Museo Tattile Statale Omero - Comune di Ancona, in questo
atto rappresentata dal Sig. Roberto Farroni, in qualità di Presidente;
E
COOP ADRIATICA S.c.a.r.l. con sede in Villanova di Castenaso (Bo), in via Villanova
29/7, C.F./P.IVA 00779480375, in questo atto rappresentata da Marisa Pecere in
qualità di Responsabile ufficio progetti, relazioni sociali e di sistema;
si conviene e stipula quanto segue
Il Museo Tattile Statale Omero si impegna a:
-

applicare ai soci Coop Adriatica uno sconto pari al 20 % per Corsi di formazione e
aggiornamento e le Pubblicazioni del Museo Tattile Statale Omero;

-

comunicare tempestivamente a Coop Adriatica eventuali modifiche alle attività
oggetto della convenzione;

-

dare informazione della convenzione nei materiali informativi prodotti e presso la
biglietteria;

-

comunicare annualmente a Coop Adriatica il numero di soci che hanno aderito alla
convenzione o, qualora il conteggio non fosse possibile, a fornire una stima del
dato.

Coop Adriatica si impegna a dare notizia della convenzione, compatibilmente con la
disponibilità di spazio, sui seguenti mezzi di comunicazione:
-

rivista “Consumatori” edizione Marche-Abruzzo, indirizzata ai soci e distribuita in
126.000 copie circa;

-

quarta di copertina dei depliant pubblicitari distribuiti presso le abitazioni insistenti
nel bacino di utenza dei punti vendita Coop/Ipercoop del territorio;

-

Radiocoop, radio interna ai punti vendita di Coop Adriatica;

-

disponibilità di spazio all’interno dei punti vendita di Ancona e provincia per
eventuali materiali informativi forniti dall’ente convenzionato;

La convenzione non comporta tra le parti alcuno scambio monetario.
La convenzione si riterrà valida e produrrà i propri effetti dal 01.01.2009 fino al 01.01.2010
e potrà essere rinnovata dalle parti previo accordo tra le stesse.
L’inadempimento delle parti nei confronti di uno qualsiasi dei patti contenuti nella presente
convenzione comporterà la risoluzione di diritta dello stessa, salvo il risarcimento del
maggior danno subito dalla parte adempiente.
Le parti dichiarano di avere esaminato ed accettato la convenzione in tutte le sue parti.

Bologna, 9 febbraio 2009

Ancona, 9 febbraio 2009

Coop Adriatica Scarl

Museo Tattile Statale Omero

