
  

    
                                  

PPrrooppoossttaa  ddii  
CCOONNVVEENNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  

Compilando e sottoscrivendo la PROPOSTA DI CONVENZIONE sottostante, la Sua attività entrerà a far 
parte del circuito dei Punti Convenzionati collegati all’Offerta Bcc di Spello e Bettona.   
La BCC di Spello e Bettona si riserva di non accettare la Proposta di Convenzione qualora non fosse in linea 
con le attività e finalità istituzionali della BCC stessa ed altresì si riserva di revocare la Convenzione in atto 
qualora intervenissero accadimenti e/o fatti pregiudizievoli lesivi dell’immagine della Banca di Credito 
Cooperativo di Spello e Bettona. La sottoscrizione della Convenzione è gratuita ed implica l’impegno di 
garantire l’agevolazione o sconto dichiarato. 

La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA, con sede in  Spello Piazzale 
della Pace 1, (Pg) propone di Convenzionare: 
Denominazione dell’esercizio  ____________________________________________ 
 

Attività  _____________________________________________________________ 
 

Indirizzo_____________________________________________________________ 
 

Telefono / Fax  ____________/_______________  E-mail______________________ 

Sito WEB ____________________________________________________________ 

Persona di riferimento  Sig. _____________________ Ruolo____________________ 

A) Il Convenzionato si impegna a concedere ai Titolari che esibiscono la 1)°- Tessera SOCIO BCC 

SPELLO E BETTONA oppure 2)°- Carta di Credito Cooperativo / Carta Tasca,  la/e seguente/i 

agevolazione/i: 

(Descrizione dello sconto e/o di altre Promozioni sui prodotti e/o servizi acquistati) 

- CARTA SOCIO BCC SPELLO E BETTONA –Agevolazione: ___________________________________ 

- CARTA BCC (Carta di Credito, Bancomat, Prepagata) -Agevolazione:________________________ 

B) La sottoscrizione della presente proposta di Convenzione non comporta alcun onere a carico del Convenzionato né 

determina un rapporto di prestazioni v/terzi esclusivo, intendendosi pertanto esclusa ogni prestazione in denaro/natura, 

a titolo di corrispettivo della prestazione da ambo le parti, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione; 

C) La BCC di Spello e Bettona  renderà noto alla propria Clientela – secondo le modalità dalla stessa decise - la rete di 

convenzioni e le corrispondenti agevolazioni riconosciute; 

D) La durata della proposta è indeterminata, salvo preavviso di disdetta da comunicarsi alle rispettive parti almeno 1 

mese prima, tramite corrispondenza ordinaria o per email; 

E) Il Convenzionato si impegna a tenere indenne e manlevare la BCC di Spello e Bettona da ogni responsabilità, 

molestia o danno od ogni altra conseguenza giuridica/economica pregiudizievole che possa derivare da azioni di rivalsa 

del proprio Cliente nella fruizione dei servizi resi dal Convenzionato per inosservanza o parziale/mancato 

soddisfacimento degli stessi servizi prestati; 

F) Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 196/03, presto il consenso al trattamento dei dati fornitiVi, accettando la Proposta di 

Convenzionamento ed in relazione all’informativa allegata alla presente proposta. 

G) I dati personali relativi ai Titolari della Carta Socio, Carta di Credito Cooperativo e Carta Prepagata “Tasca Bcc Spello 

e Bettona” sono di esclusiva Titolarità della medesima Banca e non potranno essere utilizzati dal Convenzionato se non 

per lo svolgimento delle singole operazioni cui alla presente Convenzione salvo espresso consenso del Titolare della 

Carta. 

Timbro e Firma del Convenzionato                   

RIFERIMENTI BCC SPELLO E BETTONA: 
Preghiamo di Trasmettere la Proposta con i dati direttamente alla Direzione Generale BCC di Spello e Bettona – Area 
Commerciale - Ufficio Marketing, P.le della Pace 1 Spello,  o tramite la Filiale proponente. I dati potranno essere 
aggiornati in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta, fax o segnalazione alla Filiale di riferimento.  
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