PROPOSTA CONVENZIONE
Lenè Eventi Srl, società che gestisce il ristorante aperto a pranzo dal lunedì al venerdì
e la sala ricevimenti siti in via G. Oberdan 144 a Catania, attua con le aziende, le
società e gli ordini e gli studi professionali un piano di convenzioni che offre ai
dipendenti e a tutti coloro che si renderanno riconoscibili in qualità di appartenenti
alla società, azienda, ordine o studio professionale aderenti, di usufruire di prezzi
vantaggiosi rispetto al normale costo dei pasti del ristorante.
Lenè Eventi Srl propone la convenzione:
• PASTO CONSUMATO ALLA CARTA
10% di sconto sul totale del costo dell'ordinazione

I dati inseriti nel sottostante modulo saranno trattati secondo la normativa vigente (D.
lgs. 196/2003.
Lenè Eventi Srl si impegna a utilizzare i dati sotto forniti al solo scopo di portare a
compimento l'attività di cui sopra.

MODULO
Con la presente il sig/sig.ra:
In qualità di (QUALIFICA/MANSIONE aziendale):
della Società/Azienda (RAGIONE SOCIALE):
con la sottoscrizione del presente modulo richiede alla Lenè Eventi Srl, identificata
come in epigrafe, di poter stipulare la proposta convenzione, dichiarando quanto
segue:
DATI AZIENDALI
Codice fiscale della società:
Partita IVA:
Indirizzo della sede:
Città:
Provincia:
Cap:
Numero di telefono azienda:
Email/Sito internet:
Numero di dipendenti:
RECAPITI DEL RICHIEDENTE / REFERENTE DEL PRESENTE ACCORDO
Telefono ufficio del richiedente /referente:
Telefono cellulare del richiedente /referente:
Indirizzo e-mail del richiedente /referente

CLAUSOLE DELL'ACCORDO
1. Il referente / richiedente dichiara che tutte le informazioni inserite sono vere.
2. Il presente accordo non comporta nessun costo per i contraenti.
3. Entrambi i contraenti possono rescindere dall'accordo in qualsiasi momento tramite
comunicazione scritta alla controparte.
4. Il referente / richiedente farà in modo che i dipendenti della società, azienda,
ordine o studio professionale, a nome del quale sottoscrive il presente accordo,
vengano a conoscenza di tutte le offerte vigenti presso il ristorante Lenè Eventi
attraverso comunicazione.
5. I dati trasmessi verranno raccolti nel rispetto della legge sulla Privacy (D.lgs
196/2003).
Ai sensi della suddetta normativa, Vi informiamo che la nostra Società utilizzerà i
dati da Voi forniti al solo scopo di portare a compimento l'attività da Voi richiestaci.
Tali dati saranno inseriti in un archivio cartaceo e/o informatico, al quale hanno
accesso esclusivamente i nostri incaricati, e ciò per tempi predeterminati, ma
necessari e sufficienti per consentire l'espletamento dell'attività, lo svolgimento di
eventuali nuove attività da Voi richieste, correzione e/o modifica dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è Lenè Eventi srl, via G. Oberdan 144, 95100
Catania.
I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi se da noi ritenuto
indispensabile al fine di fornirVi un adeguato servizio, per cui i Vostri dati potranno
essere comunicati ai nostri dipendenti, a società di informatica per la gestione e
conservazione degli stessi, e nel caso di invio di materiali
anche a banche, a corrieri o trasportatori, a consulenti fiscali e/o legali.
Potrete chiedere, in ogni momento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003, che i
suddetti dati siano messi a Vs. disposizione, per la loro verifica, cancellazione o
modifica.

