
SINDACATO IALANO WIruRIO IIIVOMTON POLEU
SEGRETERIA PROWNCIALE

WBO VALENTIA

IMPRE&IWELLNESS,S4S
NEW OLIMPIA CLUB

WBO VALENTIA

L'anno duemiladieci, il giorno 4 del mese di novembre, nei locali della palestra

NEW OLIMPIA CLUB, sita a Vibo Valentia in via Alcide de Gasperi snc, tra i
Signori:
- Franco CASO, nato a Nocera Inferiore (SA) il 15.11.1975 e domiciliato in Vibo
Vafentia alla piazza D. Taverna n.1, il quale interviene in qualita di Segretario
Generale Provinciale del Sindacato ltaliano Unitario Lavoratori di Polizia e quindi

in nome e per conto del stesso Sindacato, avente partita iva 96007250796;
- Luigi Raffaele Maria GIAMBA, nato a Vibo Valentia il 16.05.1961 ed ivi
residente in Contrada Colamazza snc, in qualità di rappresentante legale della
"Impresa Weffness sas", avente partita lva O278725O79O;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. OGGETTO E FINALITA'
La presente convenzione, ha per oggetto i servizi offerti dalla palestra NEW
OLIMPIA CLUB, con uno sco rîo om 25o/o su tutti i prezzí di listino (arrotondato
ai €,5,00 per difetto) per gli iscritti ed i loro familiail (accreditati da questa

Segreteria ), con iscrizione gratuita.

2. DI'RATA DEL CONTRATTO, VARIA,ZIOÍTI, CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. La presente convenzione avrà efficacia dalla data odierna fino al 3L/t2/20tL
e, alla scadenza, si rinnovera tacitamente per la durata di un anno qualora non si
comunichi la volonta di recedere 30 giorni prima del termine;
2. Eventuali modifiche e variazioni del presente atto dovranno essere negoziate e
sottoscritte da entrambi i contraenti;
3. Il luogo di adempimento dei servizi in convenzione è rappresentato dai locali
della NEW OLIMPIA CLUB, sita in via Alcide de Gasperi snc, con orario di
apertura: dal lunedìalyenerdì 9.00/22.00 ed ilsabato 9,00/18.00.
3. IMPEGNI SPECIFICI DI I}IPRESA WELLNESS SAS
Il rappresentante legale della "Impresa Wellness sas" si impegna a:
- verificare previamente, al fine dell'applicazione dello sconto, l'iscrizione del
cfiente af sindacato (o dell?ccredito ìn lìsta se trattasi di familiare) in
intestazione mediante esibizione della tessera SIULP in corso di validità (di cui si
allega copia);
- garantire l'osservanza dell'atto de quo da pafte di propri collaboratori e
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dipendenti .



SINDAUTO IruLUNO UNIMRIO I./IVORATORI POLUU
SEGRETERIA PROWNCIALE

WBO VALENTIA

Lavonbri Mizia
a cAso

IMPRESAWELLNESS,S4,S
NEW OLIMPA CLUB

WBO VALENTIA

Il rappresentante legale
IMPRESA WELLNESS SAS

Luigi Raffaele MarÍa GIAMBA

4. TUTEIiA DELLA RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali dovrà awenire nel rispetto delle norme del

D.Lgs. 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali".

5. INTEGRAZIONI E DISPOSNIONI FINALI

Qualunque interpretazione del presente atto, non approvata dalle Parti con atto

scritto allegato al medesimo, è da ritenersi nulla.

La violazione di uno dei punti della convenzione in esame sarà causa di recesso

unilaterale.

Letto, approvato e sottoserÍtto.

Il SegretarÍo Generale Provinciale
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