ALLEGATO “C”

SCHEMA di Accordo di Convenzione :
Promotore : Terre di Siena LAB srlsrl Piazza Duomo,9 – 53100 Siena coordina per conto dei 6
Comuni Partner (Siena, Colle di val d'elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano,
Sovicille) il Progetto Mosaico-Siena
Mosaico Siena che ha fra le azioni di progetto l’ incentivazione della
mobilità sostenibile fra tutti i soggetti coinvolti.
L’Aderente
Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………….
via/Piazza………………………………….CAP………..Comune……………………………………….
Provincia
vincia ………..
Rappresentante legale ……………………………………………………………………………………
nata/o a………………............................il……………………..
Residente in ………………….via………………………….Comune…………………..Provincia……
è interessato a collaborare con ili Progetto,
rogetto, partecipando ad esso gratuitamente
gratuitamente per
ottenere visibilità sulla Piattaforma GreenApes e nell’ambito del Progetto Mosaico-Siena
Mosaico
.
Le parti, convengono quanto segue:
(Rete). L’Aderente è
e partner commerciale del Progetto descritto di seguito.
(Meccanismo)
(Meccanismo). Il meccanismo del Progetto e
è il seguente: (a) Terre di Siena LAB stabilisce,
stabilisce,
in base ad accordo con l'aderente, i meccanismi di attribuzione dei Punti e la data di
avvio del Progetto; (b) gli utenti accumulano i Punti sulla Piattaforma. (c) quando l’utente
sceglie un’offer
un’offerta
ta di un Aderente, la Piattaforma invia all’utente un codice coupon
univoco e contestualmente invia all’Aderente scelto dall’utente il codice coupon e il
nome dell’utente. (d) quando l’utente si reca presso l’Aderente questo verifica che il
coupon presenta
presentato
to dall’utente corrisponda a quello inviatogli dalla piattaforma e
segnala alla piattaforma l’utilizzo del coupon.
(Visibilità)). Terre di Siena LAB con il Progetto Mosaico
Mosaico-Siena
Siena attraverso le varie inziative e la
Piattaforma GreenApes darà
dara visibilità al
all’Aderente
l’Aderente e alle sue offerte in varie sezioni della
sua applicazione, con le modalità
modalita di volta in volta stabilite da
dalla
lla Piattaforma .
(Offerte).. L’aderente autorizza Terre di Siena LAB a tenere attivo/i il/i proprio/i premio/i,
comunicato/i con l’accordo precedente, per un ulteriore anno dalla data di
accettazione di questo accordo. L’Aderente potra
potrà variare ciascuna offerta con sette
giorni lavorativ
lavorativii di preavviso e non più
piu di una volta al mese. Nell’offerta possono essere
indicate alcune condizioni speciali
speciali (es. offerta non attiva nel finesettimana, massimo n.
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offerte al mese, etc.) e deve essere specificata la modalita
modalità di fruizione (es. ritiro in
negozio, inserimento di codice coupon nel negozio online, etc.).
(Materiali)
(Materiali). Il materiale inviato dall’Aderente
dall’Aderente al Promotore potra
potrà essere utilizzato da Terre
di Siena LAB e dalla Piattaforma GreenApes su tutti i propri canali di comunicazione del
Progetto Mosaico
Mosaico-Siena
Siena , anche apportando modifiche, se ritenuto necessario (taglio
foto, accorciare testi, ecc).
(Pubblicita
Pubblicità). L’Aderente, in caso di negozio fisico, deve esporre in vetrina, o comunque in
posizione prominente per i clienti, il materiale di comunicazione (es. adesivi / mini-poster)
mini poster)
fornito da Terre di Siena LAB, per segnalare l’adesione al progetto Mosaico-Siena.
Siena. Nel
caso di e
e-commerce
commerce o servizio online, l’aderente dovrà esporre sul proprio sito internet il
logo di Mosaico
Mosaico-Siena
Siena fornito da Terre di Siena LAB, inoltre dovrà assegnare punti
(greenApes -BankoNuts)
BankoNuts) per gli acquisti effettuati dai clienti
clienti,, tramite un meccanismo
concordato con lo staff.
(Gratuità)). Le attività
attivita previste da questa convenzione sono gratuite.
gratuite Ciascuna parte
sosterrà i propri costi senza diritto di rimborso o di alcun compenso dall’altra parte.
(Durata). Questo accordo avrà
avra effetto a partire dalla data dell
dell'accettazione
accettazione per un
periodo di 24 mesi.. L'Aderente
Aderente ha la facolta
facoltà di attivare l'opzione di Rinnovo Automatico
con la quale chiede di rinnovare automaticamente il presente accordo per ulteriori 24
mesi ad ogni scadenza dello
dello stesso.
(Recesso)
(Recesso). Ciascuna parte può
puo recedere in qualsiasi momento con preavviso di una
settimana. L’Aderente deve tuttavia consentire agli utenti di godere delle offerte scelte
sino al momento del recesso. Il recesso non ha effetto retroattivo.
(Periodo
do di transizione).
transizione). Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere liberamente
dal contratto entro 15 giorni dalla sottoscrizione, previa discrezionale valutazione della
convenienza dell’accordo e della conformità dell’attività dell’Aderente con la politica e
gli scopi del Promotore. Rimangono salvi gli adempimenti derivanti dall’avvenuta
pubblicazione dell’offerta dell’Aderente sulla piattaforma.

Luogo e Data ………………………………………………..
Per il Promotore ………………………………………………
Per l’Aderente …………………………………………………
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