CONVENZIONE
TRA
ORDINE AWOCATI DI CALTAGIRONE, con sede in Caltagirone Palazzo di Giustizia, Viale Mario
Milazzo 218, P.I. 82004340871, nella persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di
Caltagirone

Aw. Giovanni

Russo
E

GLOBAL EXPRESS SERVICE S.N.C. DI BASSI PAOLO

& DI MARTINO

LUCA

CON SEdE iN

Caltagirone Via N. Tommaseo n. I7, C.F.lP.I. 03694770870, nella persona del legale rapp. pro tempore Sig.
Di Martino Luca, titolare di licenza ministeriale (21212000) e autoizzazione generale n.l837/08, rilasciata dal
MISE per lo svolgimento dei servizi postali.

PREMESSO CHE
. Global Express "Postal Store" è un network in franchising nato e sviluppatosi in seguito alla liberazione del
settore postale di cui al dlg 261199 e che le attivita di trasporto, distribuzione e consegna degli invii postali
sono svolte da agerzie affiliate secondo un rapporto di franchising. Ogni agerzia opera grazie ad una licenza

rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ed è pertanto in grado di garantire I'erogazione di servizi
equiparabili legalmente e giuridicamente a quelli di poste italiane Spa., a titolo di esernpio, Servizi Postali,
Posta Raccomandata, Posta Prioritaria GPS, Spedizioni Nazionali e úrternazionali, Trasferimento di denaro
(money trasfer), Pagamento di tutti i Bollettini Postali, Materiale di imballaggio, ecc., Le Agenzie affiliate
ricomprendono GLOBAL EXPRESS SERVICE S.N.C. DI BASSI PAOLO & DI MARTINO LUCA con sede
in Caltagirone Via N. Tommaseo n. 17, C.F./P.I. 03694770870, nella persona del legale rapp. pro tempore Sig.
Di Martino Luca/Bassi Paolo.
Coa d Caltagirone si propone l'obiettivo di stipulare accordi con enti disponibili a fornire agli awocati del
Foro di Caltagirone, i propri dipendenti e personale giudiziario, i propri servizi aprezzi agevolati.
.

Il

. Il Coa di Caltagirone ha interesse ad assicurare agli Awocati iscritti all'Albo tenuto dallo stesso Coa, ai
praticanti iscritti nel relativo elenco, ai loro familiari, nonché al personale dipendente del Coa e degli Uffici
Giudiziari operante ed in servizio presso ilPalazzo di Giustizia di Caltagirone, la usufruire di servizi e prodotti
postali in forma agevolata.

.

L'Azienda sopra meglio individuata si è resa disponibile su richiesta dei singoli awocati e/o familiari e/o
dipendenti sopra descritti servizi e prodotti postali secondo le modalità previste dalla presente convenzione
Tanto premesso

il

Coa Di Caltagirone e la Società Global Express Service S.n.c.

CONVENGONO
. La società Global Express Service SNC DI BASSI PAOLO & DI MARTINO LUCA con sede in Caltagirone
Via N. Tommaseo n. 17, C.F.lP.l. 03694770870, nella persona del legale rapp. pro tempore Sig. Di Martino

Luca, si impegna ad erogare, a favore dei soggetti iscritti all'albo dell'Ordine degli Awocati di Caltagirone
(Awocati e praticanti awocati), dei familiari appartenenti al medesimo stato di famiglia dei predetti soggetti,

,t"-

al personale dipendente del Coa presso il Tribunale di Caltagirone, i propri servizi e prodotti, in particolare
Servizi Postali, Posta Raccomandata, Posta Prioritaria GPS, Spedizioni Nazionali e Internazionali, riservando
ai beneficiari uno sconto come di seguito indicato:

a)
b)

-157o sui servizi di corrispondenza sul territorio nazionale:
-20%o sui

servizi di corrispondenza sul territorio urbano (escluse contrade e frazioni).ù

. Si precisa che tale previsione di sconto non

si

applica ai servizi di Trasferimento di denaro (money

transfer), Pagamento di tutti i Bollettini Postali, Materiale di imballaggio'

Lo sconto di cui sopra potrà essere applicato a seguito dell'esibizione da parte dell'iscritto del tesserino fornito
dal Coa di Caltagirone al momento dell'iscrizione in corso di validità.
.

I

familiari potranno usufruire del tariffario agevolato esibendo copia del tesserino fornito dal Coa di
Caltagirone al momento dell'iscrizione in corso di validità.

.

personale dipendente del Coa e personale alle dipendenze del Ministero della Giustizia in servizio presso
gli uffici del Tribunale di Caltagirone potranno usufruire delle tariffe agevolate previa esibizione di tesserino
e/o equipollente comprovante lo status di dipendenza lavorativa nel settore in cui operano.
.

Il

. Le parti assumono reciprocamente l'obbligo di riservatezza coî riferimento alle informazioni di qualsiasi
genere a qualsiasi titolo fornite, che possono essere ragionevolmente ritenute confidenziali, impegnandosi in
ogni caso a osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sensibili
. Ciascuna modifica alla presente convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da tutte le parti
interessate
. La presente convenzione ha durata di anni 3 dalla sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente salvo disdetta che

la parte interessata a impedire

il

rinnovo potrà inviare all'altra, a mezzo pec, almeno tre mesi prima della

scadenza.
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Il Presidente del CoA di Caltagirone

Aw. Giovanni

Russo

GLOBAL EXPRESS SERVICE S.N.C. DI BASSI PAOLO & DI MARTINO LUCA con sede in Caltagirone
Via N. Tommaseo n. 77 , C.F .lP .I. 03694770870, nella persona del legale rapp. pro tempore
Sig.

Di
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