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CONVENZIONE TRA

La Fondazione Teatro di San Carlo con sede in Napoli, Via San Carlo 98/f

E
Napoli

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

Associazione / Cral _________________________ con sede in _________________ – Via
Toledo n. 156

081.5510648

info@ordinefarmacistinapoli.it

_______________________, tel ____________________ Email ________________ ; Sito web
http://www.ordinefarmacistinapoli.it/ordineNuovo/

________________________ .

nella persona del suo legale rappresentante

Cognome

Santagada
_______________

Nome

Vincenzo
________________

nato/a

a

Cerchiara di Calabria (CS)

______________

il

05/08/1958 , con potere ed autorità a sottoscrivere il seguente accordo.
________________
PREMESSO CHE
-

la Fondazione Teatro di San Carlo (di seguito denominata Fondazione) svolge l’attività di
realizzazione e gestione di spettacoli d'Opera , Balletto e Concerti.

-

L’Associazione / Cral svolge attività di aggregazione socio/culturale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO

È oggetto del presente accordo un rapporto di collaborazione per la fruizione e la diffusione degli
eventi culturali del Teatro di San Carlo, realizzati e gestiti dalla Fondazione, presso i dipendenti /
associati affinché possano usufruire delle agevolazioni loro riservate.
l'Ordine dei Farmacisti si impegna a divulgare la presente convenzione presso i propri tesserati,
__________________

attraverso tutti i canali di comunicazione in suo possesso.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna ad offrire agli iscritti, ove disponibile, una tariffa ridotta dedicata (di circa
il 10%) per l’acquisto dei biglietti per i propri eventi (max 2 biglietti per titolo per ciascun iscritto,
secondo disponibilità dei posti) come specificato sui propri materiali di comunicazione e previa
esibizione del tesserino di appartenenza all’Ente in corso di validità. La Fondazione prevede, inoltre,
per determinati eventi, la possibilità proporre promozioni speciali che verranno comunicate ai referenti
del Cral / Associazione tramite email.
ART. 3 – OBBLIGHI DELL’ENTE CONVENZIONATO
l'Ordine dei Farmacisti

_______________ si impegna a:



Inserire sul proprio sito le attività e i programmi del Teatro di San Carlo con il dettaglio della
riservata agli iscritti e con l’inserimento del link al sito www.teatrosancarlo.it;



Mettere a disposizione dei propri iscritti il materiale promozionale del Teatro di San Carlo;



Comunicare agli iscritti all'interno della propria newsletter tutte le attività che saranno
comunicate ed i programmi della Fondazione.

La mancata applicazione degli obblighi descritti sarà causa di rescissione della

convenzione a

giudizio insidacabile della Fondazione.
ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente accordo ha valore annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una
delle parti a mezzo raccomandata A/R.

04 Marzo 2019

Napoli lì _______________

Letto, approvato e sottoscritto

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

Per _______________________

Per Fondazione Teatro di San Carlo

Legale Rappresentante

Emmanuela Spedaliere

(Prof. Vincenzo Santagada)

Direttore Affari Istituzionali e Marketing

