
Accordo di Affiliazione ad Assocral® Europa 
 
 

PREMESSA 
Assocral® Europa come previsto dallo statuto nell’ambito della sua attività annovera, accordi di convenzione con numerose attività. 
Per raggiungere i fini sociali 
 
 

SI ACCETTA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
L'Affiliato, nel pieno possesso dei propri diritti, accetta le convenzioni ricercate da Assocral® Europa e presenti sul portale internet 
www.leconvenzioni.com da destinare ai propri dipendenti/associati mediante la tessera associativa ASSOCARD. 
 
ART. 2 - DURATA E RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE 
Assocral® Europa concede le convenzioni per il periodo di 365 giorni. L'accordo si rinnova tacitamente, a meno che una delle parti 
non receda con e-mail certificata, lettera raccomandata A.R. o telegramma, da inviarsi entro 30 giorni dalla scadenza. 
 
ART. 3 COMPENSI E COSTI 
A fronte dell'accordo di cui all’Art. 1, l'Affiliato corrisponderà ad Assocral® Europa, la quota associativa annuale per ogni tessera. 
Assocral® Europa fornirà le ASSOCARD per ogni dipendente/associato indicando nella stessa l’intestazione dell’Affiliato, il campo 
nome e cognome l’eventuale logo identificativo, il numero/codice alfanumerico e la data di scadenza. Le eventuali spese di 
spedizione saranno a carico dell’Affiliato. 
 
ART. 4 - OBBLIGAZIONI 
Assocral® Europa compirà ogni ragionevole sforzo per la ricerca delle convenzioni, per controllare adeguatamente il mercato e 
soddisfare prontamente la domanda. Le attività convenzionate, non conterranno nessun riferimento offensivo della morale pubblica 
o che comunque possa risultare di offesa o pregiudizio all’immagine e/o reputazione e/o al prestigio dell'Affiliato. 
Assocral® Europa presenterà le convenzioni stipulate tramite il portale www.leconvenzioni.com e con l’invio periodico di newsletter 
e comunicati indirizzati ai dipendenti/associati che ne fanno richiesta. 
L'Affiliato si impegna a comunicare e promuovere l'affiliazione e le convenzioni tra i propri dipendenti/associati mediante 
l’inserimento del link http://www.leconvenzioni.com nel proprio sito web (eventualmente anche con l'integrazione del logo 
Assocral®). 
Assocral® autorizza l'Affiliato a presentare e divulgare le convenzioni con tutti i mezzi a sua disposizione anche copiando i contenuti 
del portale www.leconvenzioni.com attraverso bacheche o comunicazioni cartacee indicando sempre, per questioni contrattuali con 
le aziende fornitrici, il riferimento ad Assocral® Europa o al portale www.leconvenzioni.com. 
 
ART. 5 - PROTEZIONE DELLE CONVENZIONI 
Assocral® Europa e l'Affiliato si impegnano, l’uno nei confronti dell’altro, di informare immediatamente l’altra parte di ogni violazione 
delle convenzioni di cui venga a conoscenza, fornendo la più ampia assistenza e collaborazione e riservandosi di assumere tutte le 
iniziative necessarie per la tutela delle stesse e dell’uso dei nomi e dei marchi. 
 
ART. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Ciascuna delle Parti potrà risolvere di diritto l’accordo di affiliazione, qualora una delle parti sia posta in liquidazione, cessi l’attività, 
sia sciolta e inoltre, qualora una delle parti si renda inadempiente al presente accordo. 
 
ART. 7 - FORO COMPETENTE 
Ogni controversia relativa all’accordo di affiliazione, sarà deferita, esclusivamente, alla competenza del Foro di Cagliari. 
 
ART. 8 COMUNICAZIONI 
Qualsiasi comunicazione, richiesta o modifica delle disposizioni di questo protocollo di affiliazione, dovrà essere effettuata per 
iscritto e si intenderà efficace e valida solo a ricevimento della stessa, se effettuata per e-mail certificata, lettera raccomandata 
A.R., FAX o telegramma, purché sia indirizzata tra le parti agli indirizzi delle sedi indicate con l’invio del presente accordo. 
 
Il presente accordo di affiliazione è composto da n°1 pagine, con ARTICOLI dal n°1 al n°8. Assocral® Europa lo riterrà valido e 
approvato, senza l’apposizione della firma, dal momento in cui l’Affiliato avrà inviato accettazione tramite il portale 
www.leconvenzioni.com. Assocral® Europa si riserva di non accettare l’Affiliazione comunicando al referente della richiesta di 
rescindere da subito il presente accordo. 
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