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ACCORDO DI CONVENZIONE 

Tra la lapis – Associazione Genitori e Amici della Scuola Pisacane Locatelli – con sede in 
Milano via Pisacane 9, nella persona del Suo legale rappresentante Maria Vittoria Gatti  e  

 il Sig./la Sig.ra  

svolgente la propria attività di  

in Milano  

indirizzo email   
 la Società  

con sede in Milano,  

indirizzo email  

nella persona del suo rappresentante legale   

S I  C O N V I E N E  C H E  

il Sig./la Sig.ra/la Società  
si impegna a riconoscere, a tutti coloro che si presenteranno presso i locali in cui svolge la 
propria attività, previa presentazione della tessera lapis in corso di validità,  

 uno sconto pari al ____% del valore della merce acquistata, ad esclusione della merce già 
scontata o in promozione 

 un regalo per acquisti non inferiori a EUR ________ 

 un buono sconto nominativo, di valore di EUR ________, da poter utilizzare entro 
___________ dalla data del rilascio 

 un “coupon” per ogni prestazione effettuata, che sommati in ________ permetteranno 
all’associato di conseguire una prestazione gratuita 

  
  

  

 

lapis si impegna a comunicare ai propri iscritti, nelle forme che riterrà più idonee ed in una 
apposita sezione del proprio sito web http://www.lapis.milano.it/convenzioni/ il 
nominativo dei negozi e professionisti convenzionati.  
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La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di  sottoscrizione, e si intenderà 
tacitamente rinnovata di anno in anno se nessuna delle parti darà comunicazione scritta o 
via email. Tuttavia entrambe le parti potranno recedere dal presente accordo in qualsiasi 
momento mediante comunicazione scritta o via email; in questo caso, il recesso avrà effetto 
decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 
 

Milano, ________________ 

 

 

lapis 
Associazione Genitori e Amici della 

Scuola Pisacane Locatelli 

Il legale rappresentante 

 Timbro e firma 

 

 

 

Ai sensi della Legge n. 196 del 2003 (Privacy), presto il consenso al trattamento dei dati 
unicamente finalizzato all’adempimento della presente convenzione, autorizzando altresì 
l’inserimento del nome ed eventuale logo del negozio sul sito web di lapis – Associazione 
Genitori e Amici della Scuola Pisacane Locatelli –  a titolo gratuito. 

 

Milano,  ________________ Timbro e firma 

albert
Stamp


