PROPOSTE DI CONVENZIONE
Per le proposte di convenzione e/o agevolazione agli iscritti dirette all’Ordine degli
Ingegneri di Vicenza è necessario inoltrare una richiesta a mezzo email all’indirizzo
segreteria@ordine.ingegneri.vi.it specificando nell’Oggetto ”CONVENZIONI” ed
allegando il modulo in calce debitamente compilato.
Al riguardo si precisa che:
1) Le proposte verranno valutate dal Consiglio dell’Ordine che eventualmente le
approverà. In tal caso seguirà comunicazione dell’Ordine per la sottoscrizione tra le
parti di apposito documento di Convenzione a seguito della quale le proposte verranno
pubblicate sul sito dell’Ordine.
2) Eventuali mutamenti dei dati del proponente dovranno essere tempestivamente
comunicati a cura dello stesso. Le condizioni di agevolazione approvate non potranno
essere modificate – se non integrate con condizioni migliorative - per tutta la durata
indicata nell’iniziale proposta.
3) La richiesta di rinnovo delle proposte dovrà essere comunicata almeno 30 giorni
prima della scadenza: il Consiglio si riserva di vagliare ex novo tali richieste.
In caso di mancata richiesta entro i termini sopra riportati, la convenzione si riterrà
consensualmente decaduta alla sua originale scadenza.
4) La decadenza della convenzione comporterà l’immediata interruzione di ogni forma
di pubblicità derivante dalla convenzione stessa.

MODULO
Al Consiglio dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI CONVENZIONE
La Ditta/Ente/Società
Via
Città
CAP
Prov
Tel
P. IVA
Settore di Attività
Titolare/Amministratore
Email
Sito internet
Referente Sig./Sig.ra

Nella figura del suo legale rappresentante …………………………………………. come da allegata documentazione
comprovante lo stato.

PREMESSO
• che ho preso visione del Regolamento pubblicato nel sito dell’Ordine e l’accetto in tutte le sue parti;
che ho preso visione del modulo “Convenzione” e l’accetto in tutte le sue parti;
• che esiste la possibilità di verifica da parte vostra della congruità e convenienza effettiva della convenzione;
• che le informazioni di cui alla presente richiesta e relative condizioni allegate rispondono al vero

CHIEDE
l’esame della presente richiesta, impegnandosi a rispettare le clausole proposte e riportate nel
regolamento e rendendosi disponibile sin d’ora all’eventuale richiesta di colloquio informativo
atto ad integrare informazioni ulteriori relative alla proposta

DICHIARA

la propria disponibilità a concedere agevolazioni
agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Vicenza

□

Per i seguenti servizi:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□

Come da allegata locandina/brochure/documento

ACCETTA SIN D’ORA
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. Sono consapevole che il conferimento dell'autorizzazione al trattamento con le
finalità elencate dei dati richiesti è indispensabile per l'accettazione della presente richiesta ed intendo dare
con la firma del presente modulo il mio espresso consenso al trattamento per le finalità previste.

IL PROPONENTE
Luogo e data __________________

Timbro e Firma_______________________

