CINOFILIA ITALIA - FEDERCINOFILIA A.S.D.
Str. Prov.le 76 Km. 6,300 - 70021 Acquaviva d. Fonti (BA)
Tel. Segreteria: 080 880 6304 - Internet: www.italiacinofilia.it email: segreteria@italiacinofilia.it - Fax 080.9693211

MODULO DI ADESIONE CONVENZIONE C4Z
(da inviare compilata via fax al nr. 080.9693211)

Settore Merceologico: ___________________________________________
Il/La Sottoscritto/
________________________________________________________________________
in qualità di :

Titolare

Responsabile

Amministratore

Presidente

Delegato

Altro (specificare) ___________________________________________
Denominazione: __________________________________________________________
P.IVA / C.F. : _____________________________________________________________
Via / Piazza: __________________________________________________nr._________
Città: ___________________________________________________ Prov: __________
Cap: _________________________________ Regione: __________________________
Tel: __________________________________ Email: ____________________________
Sito Internet: _____________________________________________________________
Descrizione Prodotti/Servizi oggetto di Convenzione: _____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Offro gratuitamente alle persone che presenteranno il patentino del CITTADINO A 4 ZAMPE® o la tessera
dell’ASD CINOFILIA ITALIA - FEDERCINOFILIA, le agevolazioni previste dall’accordo stipulato con gli
organizzatori del progetto denominato Cittadino a 4 Zampe®
Si prega di voler inserire gratuitamente la mia attività nella pagina dedicata alle convenzioni, nel
suo sito web www.c4z.it e scelgo la tipologia, contrassegnando con una croce (X) nei riquadri di seguito,
rispettando lo sconto:

( ) Sconto del 5 %
( ) Sconto del 10%
( ) Sconto del ____%

Luogo e Data

________________________________

Timbro e Firma

___________________________________

in Partenership con:
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Contratto di Convenzione
L’Asd Cinofilia Italia - Federcinofilia vuole offrire a tutti i propri soci e a tutti i binomi che hanno
ottenuto il patentino del C4Z®, agevolazioni attraverso sconti con importanti attività commerciali,
strutture alberghiere, compagnie assicurative, ristoratori, ecc..
Per ricambiare il piacere di una convenzione, verrà inserito sul sito internet www.c4z.it
gratuitamente, in uno spazio dedicato alle convenzioni, il logo e l’indirizzo dell’attività
appositamente suddivise per regioni con i dati dell’attività convenzionata.
In questo modo, tutti i soci e tutti i proprietari di cani certificati dal protocollo educativo del Cittadino
a 4 zampe®, potranno conoscere e scegliere l’attività da contattare in quanto “Dog Friendly”.
Attraverso un tesserino, denominato patentino, in cui sono indicati i dati dell’utente abilitato, il
proprietario del cane che ha ottenuto il “patentino” (di seguito allegato), o attraverso la tessera
associativa dell’ASD Cinofilia Italia - Federcinofilia, il proprietario del cane potrà presentarsi ed
ottenere lo sconto deciso dall’attività. Per accordarsi tra l’attività e gli organizzatori del Cittadino a 4
Zampe, viene stipulato un accordo attraverso un contratto di convenzione e un modulo di
adesione.
Accordo tra le parti:
L’Azienda o l’attività commerciale fornirà ai proprietari di cani che presenteranno il patentino del
C4Z® o la tessera associativa, uno sconto su servizi o prodotti.
Ogni proprietario, munito del patentino del C4Z® o della tessera associativa, prima di effettuare il
pagamento in una struttura convenzionata, dovrà esibire il patentino del C4Z® per ottenere lo
sconto.
In precedenza, lo sconto del prodotto o del servizio, verrà deciso dall’amministratore dell’attività,
attraverso il modulo di adesione allegato al presente contratto e descritto sulla pagina dedicata nel
sito www.c4z.it .
L’asd Cinofilia Italia - Federcinofilia offrirà gratuitamente, in relazione agli sconti che l’attività
deciderà, l’inserimento sul portale www.c4z.it, nella pagina dedicata alle convenzioni, l’indirizzo di
chi stipula in contratto. Passato un anno di tempo, l’attività potrà cambiare lo sconto, spedendo
all’indirizzo cittadinoa4zampe@gmail.com, le indicazioni da apportare. Il cittadino munito di
Patentino del C4Z®, dovrà seguire periodicamente gli aggiornamenti della pagina web.
Il Sottoscritto___________________________________________________________________
In qualità di (Specificare)__________________________________________________________
Denominazione aziendale:_________________________________________________________
P.IVA / C.F. _____________________________________________________________________
Via / Piazza ____________________________________________num. Civico ______________
c.a.p.___________________ Città __________________________________________________
Prov.__________Regione_______________ Tel. _______________________________________
Fax___________________________________Cell._____________________________________
Email _________________________________________________________________________
sito internet ____________________________________________________________________
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Mi Accordo con l’ASD CINOFILIA ITALIA - FEDERCINOFILIA - strada Prov.le 76 km 6,300 CP41 70021 Acquaviva delle Fonti (BA), C.F. 91113630726 a fornire lo sconto sui servizi o prodotti della
mia attività agli associati dell’’asd Cinofilia Italia - Federcinofilia, non pagando nessuna quota
pubblicitaria ma avendo gratuitamente in cambio, visibilità nella pagina web www.c4z.it che
riguarda le convenzioni.

Città e data

Firma del responsabile e timbro

___________________________________

___________________________________

Clausole da rispettare
1.
Si garantisce l’assoluta imparzialità nel giudizio e nella valutazione delle proposte di
convenzione;
2.
Si rifiuta categoricamente qualsiasi proposta di convenzione giudicata oscena,
lesiva della dignità morale, offensiva o illegale, e non si ritiene responsabile in alcun modo se le
indicazioni fornite dal proponente la convenzione, dovessero risultare inesatte, mendaci, prive di
fondamento oltre a riservarsi il diritto di perseguire nelle opportune sedi e con i mezzi ritenuti
idonei, i proponenti, al verificarsi di una delle condizioni elencate;
3.
Nessuno cittadino esterno al progetto del Cittadino a 4 zampe® - Gestione
Convenzioni, è autorizzato in proprio a stipulare condizioni particolari a nome del Cittadino a 4
Zampe;
4.
Le proposte di convenzione vanno inoltrate per conoscenza alla sede operativa,
all’indirizzo cittadinoa4zampe@gmail.com
5.
Si valuterà attraverso apposito gruppo di lavoro, nuove proposte, unicamente se
queste contengono per iscritto i dati previsti nel modulo di richiesta Convenzione;
6.
In caso di rigetto da parte degli organismi preposti alla valutazione delle proposte,
verrà inviata idonea comunicazione al proponente, nei tempi e nei modi disponibili;
7.
Le condizioni della Convenzione, dovranno essere il più dettagliate possibili,
indicando il costo ufficiale e convenzionato per ogni prodotto/servizio, e se previste spese di
trasporto, costi aggiuntivi in caso di condizioni particolari, costi di manutenzione, costi e durata
della garanzia, costi annuali, canoni periodici, costi per quantitativi minimi, tasse aggiuntive fisse o
di gestione, costi di personalizzazione e quant’altro utile ad individuare con esattezza,
l’economicità della proposta;
8.
La mancanza, l’inesattezza, l’incompletezza, l’ambiguità, dei dati elencati nel
modulo previsto e/o nelle condizioni specifiche che identificano la Convenzione, comporta il rigetto
automatico della proposta;
9.
Gli accordi sono rinnovati tacitamente di anno in anno e rinegoziabili dopo richiesta
scritta di almeno una delle parti in causa;
10.
L’Asd Cinofilia Italia - Federcinofilia riserva comunque il diritto insindacabile di
recedere dalla convenzione in qualsiasi momento anche all’insorgere di eventi che possano
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pregiudicare la convenienza della convenzione stessa per i detentori del Patentino del C4Z®;
11.
Le convenzioni possono avere anche carattere locale, pur non pregiudicando,
economicamente o per fattibilità, la possibilità di accesso alla convenzione a tutti i detentori del
Patentino del C4Z® a livello nazionale;
12.
L’accesso alle convenzioni è strettamente riservato ai detentori del Patentino del
C4Z® e ai soci dell’ASD Cinofilia Italia - Federcinofilia;

Città e data

___________________________________

Firma del responsabile e timbro

___________________________________

Privacy
Si informa l’Attività convenzionata con il progetto del Cittadino a 4 Zampe, che i dati personali, ai
sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 (“codice in materia di protezione dei
dati personali”), riportati nella presente domanda di convenzione, saranno oggetto di trattamento
per finalità associative, statistiche, consultazione, elaborazione, raffronto, interconnessione,
comunicazione, diffusione.
L’Attività che si convenziona, è consapevole che il conferimento dell’autorizzazione al trattamento
con le finalità elencate dei dati richiesti, è indispensabile per l’accettazione della presente richiesta
ed intende dare con la firma del presente modulo, il consenso al trattamento per le finalità previste.
Si informa che in relazione al trattamento dei dati che riguardano l’attività, può in qualsiasi
momento ottenere quanto previsto dall’art.13 del citato decreto legge, comunicando la richiesta al
Titolare dei dati che è il Presidente protempore dell’ASD CINOFILIA ITALIA - FEDERCINOFILIA segreteria@italiacinofilia.it
Città e data

___________________________________
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Firma del responsabile e timbro

___________________________________

