OBBLIGHI DI MC Motoricambi
MC Motoricambi riserverà al personale/ associati di UIL PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ed ai relativi familiari, i seguenti sconti:
Ricambi originali:
YAMAHA dal 5 % al 10%
HONDA dal 5% al 25%
SUZUKI dal 5% al 15%
KIMCO dal 10% al 15 %
PIAGGIO dal 8% al 20 %
Ricambi commerciali e materiali di consumo sconto dal 20% al 35 %
(o come da listino prodotti, prestazioni e/ o marchi allegati)

Gli sconti si intendono reali sui prezzi di listino dei fornitori; non sono cumulabili con altre
eventuali promozioni in corso nel punto vendita;

Potrebbero, inoltre, essere previste periodiche iniziative ed opportunità di acquisto dedicate
agli iscritti e dipendenti UIL Pubblica Amministrazione che verranno comunicate da MC
Motoricambi all'indirizzo convenzioni@uilpa.it.

2) OBBLIGHI DI UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE comunicherà a propria cura e spese al proprio
personale l'offerta di MC Motoricambi, nei modi e con i mezzi ·più efficaci l'esistenza
della Convenzione

(lettere, intranet, mailing, locandine negli appositi spazi,

brochure, di seguito complessivamente "canali di comunicazione") nonché le
specifiche indicazioni procedurali necessarie per l'accesso all'offerta medesima.

3) MODALITA' OPERATIVE E DURATA
Al riguardo, si prevede che la convenzione avrà durata di un anno dalla
sottoscrizione e si riterrà rinnovata automaticamente qualora le parti non ne facciano
esplicita richiesta di annullamento.
Le attività dedotte nel presente Accordo non prevedono la corresponsione di alcunché
a titolo di corrispettivo a carico di enh·ambe le Parti.

4) RISERVATEZZA

Le Parti si obbligano a trattare con la massima riservatezza il contenuto e i dati del
presente Accordo nonché i dati di natura confidenziale di cui dovessero venire a
conoscenza in esecuzione della medesima scrittura privata e a non divulgare, né
comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati ed informazioni a
chicchessia, salvo espresso e preventivo assenso scritto di una parte nei confronti
dell'altra. I predetti dati ed informazioni saranno utilizzati esclusivamente ai fini
dell'esecuzione del presente Accordo.

5) PRIVACY
Le parti convengono e si danno atto che il trattamento dei dati personali sarà
effettuato in ossequio ed in conformità delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, assumendo le stesse tutti i relativi obblighi
di legge in qualità di autonomi titolari del trattamento. Laddove sia previsto il
trattamento ad opera di una parte di dati personali di soggetti che abbiano la qualifica
di interessati ai fini della richiamata normativa, sarà somministrata agli stessi dalla
parte medesima, una apposita e distinta informativa che presenterà i requisiti di cui
all'art. 13 del D. Lgs. n.196 / 2003 e garantirà i diritti di cui all'art. 7 del menzionato
Decreto Legislativo.

6) VARIE

Ogni eventuale modifica e/ o rinuncia ad una qualsiasi delle disposizioni del presente
Accordo sarà valida ed efficace soltanto se comunicata attraverso l'indirizzo email
convenzioni@uilpa.it .

Roma, 23 / 07 / 2018

UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MC Motoricambi

ACCORDO DI CONVENZIONE

Tra
MC Motoricambi con sede in Roma, via Boccea 647 e tel. 06.83089205

I

339.4893003

e

UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.F. P.IVA 97149860583) con sede legale in via

E. LEPIDO n 46 - cap.00175, città ROMA

(di seguito congiuntamente anche "le Parti")

PREMESSO CHE

MC Motoricambi è interessata ad offrire/ attivare un nuovo programma di

fidelizzazione in favore del personale dipendente/ associato di UIL PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (ed ai propri familiari), ath·averso la corresponsione di

sconti e servizi su prodotti o attraverso vendite a condizioni agevolate;
UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ha manifestato il proprio interesse verso

lofferta MC Motoricambi .

Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo
1) DESTINATARI

Tutti i dipendenti/ associati e familiari di UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
identificabili attraverso Tessera iscrizione UIL dell'anno in corso e/ o attestazione
sottoscritta da Dirigente Sindacale Territoriale UIL P.A.

