
CONTRATTO N°_________________          DATA________________ 
 

ACCORDO COMMERCIALE  
tra 

 
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
(CRAL UNIPA) Piazza Marina n. 61 • 90133 PALERMO  
COD. FISC. 97265530820 • E-MAIL: cralpa@unipa.it  
 

e 
RAGIONE SOCIALE_____________________________________________________________________________________________  
SEDE LEGALE_______________________________ N_______ CAP_________ CITTÀ____________________________ Pr._________  
CODICE FISCALE_______________________________________________ P.IVA___________________________________________  
TELEFONO____________________________ FAX_______ - ____________________ CELL.__________________________________  
E-MAIL__________________________________________ SITO INTERNET: www._________________________________________  
B/MAT E CARTE DI CREDITO_____________________________ GIORNO SETTIMANALE DI CHIUSURA_________________________  

PREMESSO 
che la presente convenzione è rivolta ai possessori della Tessera Cral UNIPA Freedom Top Card;  
che il titolare dell'esercizio convenzionato si impegna di riservare, a tutti i possessori della suddetta tessera che si qualificheranno a 
mezzo della stessa, i servizi da lui offerti alle condizioni di seguito meglio specificate;  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO: 
Convenzione Cral UNIPA 
Convenzione Cral UNIPA più circuito Freedom Top Card 

ART. 1 
Il contratto ha durata di 12 (dodici) mesi dalla “data di decorrenza” di seguito riportata e non è tacitamente rinnovato. Può essere 
prorogato per un periodo di 4 (quattro) mesi in attesa del rinnovo. Esso deve essere rispettato integralmente dalle parti che lo 
accettano. La data di decorrenza può essere anche differita rispetto alla data di sottoscrizione. A partire dalla data di decorrenza il 
presente contratto sarà esecutivo con tutti gli effetti previsti.  

ART. 2 
Il contratto non prevede pagamento di un canone ma il rispetto tassativo del Regolamento e delle condizioni specificate nel presente 
contratto.  

ART. 3  
DATA DECORRENZA: _____ /_____ /______     DATA FINE DECORRENZA: _____ /_____ /______ 

ART. 4 
Il Convenzionato offre ai possessori della Tessera Cral UNIPA Freedom Top Card i seguenti servizi:  

Prodotto Servizio - Periodo Sconto (%) 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Note:_______________________________________________________________________________________________________ 
  

ART. 5 
Nel caso in cui una delle parti violi uno degli articoli del presente contratto si potrà recedere immediatamente dandone comunicazione 
scritta all'altra parte tramite mezzi atti a provarne la trasmissione.  

ART. 6 
La sottoscrizione del contratto comporta la reciproca autorizzazione al trattamento dei dati sensibili secondo la vigente. normativa 
sulla privacy.  
 

Per accettazione               Per accettazione 
 Timbro e Firma                Timbro e Firma 

  



Regolamento Convenzioni 

La Tessera Cral UNIPA Freedom Top Card è strettamente personale e non può essere prestata o ceduta a terzi anche se familiari. La 
Tessera deve essere esibita con un documento di identità, qualora richiesta dal convenzionato. La Tessera Cral UNIPA Freedom Top 
Card può essere utilizzata presso tutti gli esercenti che hanno aderito. I titolari hanno diritto agli sconti indicati per se e per i loro 
familiari. Nel settore della ristorazione lo sconto verrà esteso a tutti i componenti che siedono al tavolo del titolare della tessera. In 
alcuni particolari giorni lo sconto non è applicabile, chiedere sempre al ristoratore. Lo sconto viene applicato in linea generale senza 
limiti di consumazioni. In altri lo sconto viene applicato se: nel settore ristoranti vengono consumate al tavolo almeno due portate tra 
antipasto, primo e secondo a persona e bevande per tutti i componenti del tavolo; nel settore pizzerie vengono consumate al tavolo 
una pizza e bevanda a persona per tutti i componenti del tavolo; nel settore pub, creperie vengono consumati al tavolo almeno un 
primo o un panino o una crepe salata più bevanda a persona per tutti i componenti del tavolo. La Tessera deve essere esibita prima 
della richiesta del conto e/o prima dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino. La Tessera potrebbe non essere cumulativa 
con altre offerte e/o promozioni e non è valida in periodi di saldo, eccetto diversa indicazione. Lo sconto nei cinema e nelle arene 
viene applicato in linea generale senza limiti. In alcuni casi lo sconto non viene applicato e cioè quando le case di distribuzione lo 
vietano ed in alcuni giorni particolari dell'anno (1-5-6 gennaio; 14 febbraio; 8 marzo; 24-25-30 aprile; 1 maggio; 1-2 giugno; 14-15 
agosto; 31 ottobre; 1 novembre; 7-8-24-25-26-31 dicembre).  

Art. 7D.lgs 196/2003  
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati e la loro comunicazione in forma leggibile; L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, de responsabili e del rappresentante designato ai sensi e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; L’interessato ha diritto di ottenere: a) 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione o in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessari alla conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi alo trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

INFORMATIVA EX ART. 13 D. lgs. 196/2003 
Egregio Cliente,  
desideriamo informarla che il Decreto legislativo n. 196 del giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” entrato 
in vigore in Italia seguito di recepimento della corrispondente direttiva europea sulla materia, stabilisce che chiunque ha diritto alla 
protezione dei dati personali che lo riguardano. Il Circolo Ricreativo Aziendali Lavoratori dell’Università degli Studi di Palermo rende 
ai propri convenzionati/tesserati la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03, riguardante il trattamento dei dati 
personali forniti nell’ambito dei rapporti commerciali intrattenuti con la nostro circolo. A riguardo la informiamo che i dati personali 
da lei forniti verranno trattati nel rispetto della legge e nei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. I suoi dati verranno trattati per finalità correlate e strumentali ai rapporti in atto, ed in particolare, in quanto titolare 
della convenzione, i dati da Lei forniti verranno trattati per le necessarie finalità di: a) Registrazione nei nostri archivi, dei dati inerenti 
i rapporti commerciali intercorrenti tra di noi; b) Gestione amministrativa ed operativa dei rapporti in essere e delle relative fatture 
emesse; c) Eventuale comunicazione dei Suoi dati personali per fini strumentali ai nostri rapporti con eventuali trasportatori e corrieri. 
I Suoi dati verranno gestiti prevalentemente mediante ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, anche da dipendenti 
o collaboratori allo scopo incaricati. Il conferimento dei dati è necessario per le operazioni strumentali all’esecuzione del contratto, in 
assenza del conferimento dei dati obbligatori non si potrà effettuare il trattamento e dunque, non si potrà dar luogo a quanto oggetto 
del rapporto. Inoltre i Suoi dati potranno essere trattati per scopi promo-pubblicitari e per elaborare studi e ricerche statistiche di 
mercato, per inviarLe materiale pubblicitario e informazioni commerciali anche via e-mail, per compiere attività dirette di vendita o 
di collocamento di prodotti e servizi. Con la firma in calce per accettazione si darà seguito a tali azioni che pur essendo facoltative, 
risultano utili per la buona esecuzione del rapporti. Un suo rifiuto, pur non pregiudicando la esecuzione del contratto ne ridurrà i 
benefici. Nel corso delle prestazioni, e per adempiere agli obblighi di legge i Suoi dati saranno comunicati per il trattamento agli 
incaricati della nostra struttura, ed a soggetti terzi da noi nominati Responsabili del trattamento. Non saranno comunicati a soggetti 
esterni alla nostra organizzazione, né in alcun modo a diffusione. Il titolare del trattamento è: Circolo Ricreativo Aziendali Lavoratori 
dell’Università degli Studi di Palermo di Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo.  
 

               Per accettazione 
                Timbro e Firma 

 


