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MODULO DI CONVENZIONE. 

 

Convenzione n° _____________________________________ 

Spazio riservato all’Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

 

 

L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (CF: 97764510588) con sede organizzativa e legale in Via 

Giovanni Pascoli n. 54 84014 Nocera Inferiore (Sa), e sede istituzionale a in Via Lungotevere Portuense n. 

158, 00153 Roma  - fax 06.92912153, mail info@avvocatisport.it sito web www.avvocatisport.it  

 

di seguito chiamata “Associazione” 

E 

Nomosportiva S.r.l. 

Denominazione dell’esercizio categoria merceologica / attività: Diritto sportivo 

Indirizzo: Via Olona n.7, 20123 Milano (MI) 

tel: - 

E-mail: info@olympialex.com 

sito web: www.olympialex.com 

 

di seguito chiamato “Contraente” 

 

Stipulano e convengono quanto segue 

 

a) L’Associazione ha carattere volontario e opera sul territorio nazionale e internazionale e non ha alcun 

scopo di lucro, ed intende stipulare detta convenzione con la S.V. al fine di agevolare i propri iscritti 

nell’usufruire dei servizi forniti dalla Summer school di diritto sportivo; 

b) Il Contraente si impegna a concedere a tutti gli iscritti all’Associazione in regola con il pagamento 

delle quote associative le seguenti agevolazioni: 

Sconto del 10% sul costo di iscrizione 
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Nella splendida cornice dolomitica di Canazei (TN), al fianco di docenti di fama internazionale, 

Nomosportiva S.r.l. e Università di Verona organizzano la Seconda Edizione della prima Summer 

School italiana interamente dedicata al Diritto sportivo. 

 

Sono considerate valide per l’accesso alle agevolazioni le tessere emesse ogni anno dall’Associazione, fermo 

restando la validità indicata sulla tessera stessa. 

 

c) Il Contraente autorizza l’Associazione al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 

196/2003. L’Associazione, a propria discrezione, pubblicherà i dati del Contraente esclusivamente 

nell’area riservata del proprio sito web all’indirizzo www.avvocatisport.it ed in particolare:   

 

- la denominazione, l’indirizzo, il numero telefonico, il fax, l’indirizzo e-mail e web e se necessario il 

marchio e/o logo; 

- le condizioni agevolative, nonché le percentuali di sconto concesse dal Contraente ai Soci 

dell’Associazione con la presente Convenzione; 

- nelle proprie pubblicazioni, sul sito  www.avvocatisport.it e sui siti di altri Partner in base alle categorie di 

riferimento e di interesse, alla tipologia delle pubblicazioni, dei messaggi e delle iniziative della 

Associazione finalizzate all’informazione dei propri Soci o alla promozione dei servizi offerti agli stessi; 

 

d)  La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun onere a carico del Contraente; 

 

e) sulla base degli accordi intercorsi si prevede il contraente si impegna a mantenere gli sconti 

concordati per tutta la durata della Convenzione; 

 

f) Qualsiasi modifica, totale o parziale, verrà comunicata tempestivamente alle parti interessate almeno 

due mesi prima di ogni scadenza annuale anniversaria dalla data di effetto della Convenzione; 

 

g) Le parti concordano che la presente Convenzione avrà durata dalla data odierna sino al 23 luglio 

2018 

 

Milano, 18 giugno 2018 

 _______________________________           _________________________________            

per l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport                                                                         Timbro e Firma del Contraente 

                     Avv. Francesco Rondini                                                                             Per Nomosportiva S.r.l. 
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