
 

 

CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia di 

PRATO, con sede legale in PRATO  - Via Rimini, 27, nella persona del Direttore CINZIA GRASSI, stipula una 

CONVENZIONE 

con il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………….,  

titolare/legale rappresentante dell’Impresa ……………..…………………………………………………………… 

(di seguito L’Impresa) con sede in …………...………..……………………,  

Via ……………………..………………………………………,  

Tel. ……………………….., Fax …………………..…;  e-mail ……………..…………………………..  

PIVA …………………………………………..  

al fine di offrire ai propri soci e dipendenti condizioni particolarmente vantaggiose sull’acquisto di 

prodotti/servizi. 
 

OGGETTO E CONDIZIONI   
1. L’impresa si impegna ad offrire ai soci CNA (siano essi imprenditori o pensionati e loro familiari) ed ai 

dipendenti CNA e loro familiari le seguenti EFFETTIVE condizioni di VANTAGGIO: 

a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

2. Dichiara che CNA è partner esclusivo/non esclusivo con cui l’azienda ha stipulato Convenzioni o che 

tali condizioni sono PARITETICHE/MIGLIORATIVE rispetto ad accordi stipulati con altri 

partner/interlocutori; 

Le condizioni di cui sopra devono essere praticate solo dietro lettura (anche digitale) della tessera associativa 

CNA, CNA Pensionati o della Carta CNA Cittadini ATTIVE per l’anno di riferimento.  
 

PROMOZIONE 

In un’ottica di partnership e co-marketing:  

a) CNA si impegna a diffondere la convenzione presso i propri soci e collaboratori attraverso i propri 

organi d’informazione, in particolare nell’apposito portale CNA, nella newsletter rivolta ai collaboratori ed ai 

soci, nella pubblicazione delle Convenzioni valutata di anno in anno; 

b) L’Impresa convenzionata ha diritto all’iscrizione gratuita al portale www.cardcnacittadini.it per la 

promozione della sua attività e la presentazione di offerte ad hoc illimitate presso i soci CNA;  

c) L’Impresa si impegna a informare i propri clienti della convenzione in essere con CNA, ad 

evidenziare la convenzione CNA nel proprio sito aziendale con un link al portale www.cardcnacittadini.it, ad 

esporre il materiale informativo della convenzione presso la propria azienda ed a fornire a CNA il LOGO 

aziendale in formato jpg per la promozione; 

d) CNA manterrà i contatti in merito alla presente Convenzioni ai recapiti dell’Impresa sopra forniti; in caso 

di variazione degli stessi, L’Impresa si impegna a informare tempestivamente CNA dandone comunicazione via 

mail alla responsabile  

 

 

VALIDITA’ 

La presente convenzione, valida da ora per tutto il 2018, sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, fino a che 

perdura il rapporto associativo. Nel caso in cui una delle due parti non voglia rinnovare il presente accordo dovrà 

comunicarlo per iscritto entro il 30 settembre dell’anno precedente, in tempo utile per la redazione dei 

materiali promozionali. Ognuna delle parti potrà risolvere la presente convenzione in caso di violazione 

dell’accordo entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione scritta indipendentemente dalla scadenza. 
 

Prato, ______________   

 

 

 

Per CNA Toscana Centro                                 L’Impresa 

          Il Direttore                                Legale rappresentante 

 _________________                       _________________ 

http://www.cardcnacittadini.it/
http://www.cardcnacittadini.it/

