
PREMESSO CHE 

- la Mondo Alimenti S.r.l., con sede in 66020 San Giovanni Teatino (CH) alla Via 

Po n. 107, C.F. e P.I.: 02347140697, è titolare delle pizzerie a marchio “QUADRÒ”; 

- è interesse della Proponente formalizzare una convenzione con la MONDO 

ALIMENTI per ottenere condizioni particolari di somministrazione dei prodotti nelle 

pizzerie a marchio “QUADRÒ”; 

PROPONE 

alla Mondo Alimenti S.r.l., come sopra identificata, d’ora innanzi denominata 

anche semplicemente come “QUADRÒ”, la presente convenzione alle seguenti 

condizioni: 

1. La Proponente dichiara che tutte le seguenti informazioni sono vere: 

Dati della Proponente 

Nome e/o denominazione sociale della Proponente: CRAL MPS LAZIO 

Email/Sito internet: www.cralmpslazio.com  

Numero di soci : 1000  

2. In virtù della presente convenzione verranno riconosciuti a tutti i dipendenti e/o 

collaboratori della parte Proponente lo sconto del 20,00 %  sui prezzi di listino di tutti i 

prodotti. 

3. La convenzione si perfezionerà con l’accettazione della presente proposta da parte 

della MONDO ALIMENTI ed avrà effetti per tutti i dipendenti e/o collaboratori della 

parte Proponente che avranno una tessera di riconoscimento rilasciata da QUADRÒ. 

4. Il presente accordo non comporta alcun costo per i contraenti.  

5. Le agevolazioni riservate con la stipula della presente Convenzione sono da 

calcolare sui prezzi di listino di QUADRÒ, prezzi dunque suscettibili di variazioni. 

6. Il pagamento avverrà al momento della consumazione, in contanti o con carte di 

credito o prepagate. 

7. Il presente accordo non verrà applicato in caso di pagamento con “buoni pasto”. 
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8. Il presente accordo non è cumulabile con altre promozioni. 

9. La Proponente farà in modo che i propri dipendenti e/o collaboratori vengano a 

conoscenza di tutte le offerte vigenti presso la pizzeria QUADRÒ attraverso le 

comunicazioni che eventualmente perverranno. 

10. La presente Convenzione ha validità annuale. Allo scadere dei termini di validità, 

l’Accordo di Convenzione è da intendersi tacitamente rinnovato, salvo disdetta da 

comunicarsi all’altra parte con un preavviso di un mese. 

11. Entrambi i contraenti possono rescindere dall’accordo in qualsiasi momento senza 

doverne giustificare il motivo e con un preavviso di un mese, tramite comunicazione 

scritta alla controparte. 

12. Per comunicare eventuali variazioni anagrafiche, la Proponente è tenuta ad inviare 

tempestiva comunicazione scritta tramite  

- Fax al n. 06.7231579  

- oppure per e-mail all’indirizzo info@mondoalimenti.com 

13. I dati trasmessi verranno raccolti nel rispetto della legge sulla Privacy (D.lgs 

196/2003). Ai sensi della suddetta normativa, MONDO ALIMENTI utilizzerà i dati 

forniti al solo scopo di portare a compimento l’attività oggetto della presente 

convenzione. Tali dati saranno inseriti in un archivio cartaceo e/o informatico, al quale 

hanno accesso esclusivamente gli incaricati della MONDO ALIMENTI, e ciò per tempi 

predeterminati, ma necessari e sufficienti per consentire l’espletamento dell’attività, lo 

svolgimento di eventuali nuove attività da richieste, correzione e/o modifica dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati è la MONDO ALIMENTI S.r.l., con sede in 66020 San 

Giovanni Teatino (CH) alla Via Po n. 107, C.F. e P.I.: 02347140697. I dati potranno 

essere oggetto di comunicazione a terzi se ritenuto indispensabile al fine di fornire un 

adeguato servizio, per cui i dati potranno essere comunicati ai dipendenti della MONDO 

ALIMENTI, 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 
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e/o legali. La Proponente potrà chiedere, in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 

196/2003, che i suddetti dati siano messi a Sua disposizione, per la loro verifica, 

cancellazione o modifica. 

Roma, lì 06/05/2015 

La Proponente 

(Timbro e firma) 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

Data e Luogo _____________________ 

MONDO ALIMENTI S.r.l. 


