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CONVENZIONE
tra
oRDfNE AWOCAT| Dl CALTAGIRONE. con sede in C:ltagirone cfo Palazzo di Giustizia, viale
Mario Milazzo 218, P.t. 82004340871, nella persona del Presidente del consiglio dell'ordine degli
Awocati di Caltagirone Aw. Giovanni Russo;
E

pARAFARMAGTA pHARMESI DEL Dorr. GtùsEppE slRNA. con sede in caltagirone, via
Madonna della Via nn. 53-57, P.IVA 05849370878, nella persona del hg. rappr. nonché
titolare Dott. Giuseppe Sirna (C.F. SRNGPP74Ef 9B428A);
PREMESSO C}IE

o

La parafarmacia Pharmesi del Dott. Giuseppe Sirna è operante nel settore della vendita di

omeopatici, fitoterapici, farmaci veterinafi, cosmetici,
dispositivi medici e, piir in generale, prodottie servizi per la cura e il benessere della persona;
il C.O.A. di Caltagirone si propone I'obiettivo di stipulare accordi con enti e/o professionisti
disponibili a fornire agli awocati del Foro di caltagirone, i propri dipendenti e personale
giudiziario, i propri servizi a prezzi agevolati;
il C.O.A. di Caltagirone ha interesse ad assicurare agli Awocati iscritti all'Albo tenuto dallo
stesso, ai praticanti iscritti nel relativo elenco, ai loro familiari, nonché al personale
dipendente del c.o.A. e degli uffici Giudiziari operanti ed in servizio presso il Palazzo di
Giustizia di caltagirone, di usufruire di servizi e prodotti per la cufa e il benessere della
persona, farmaci otc e sop, parafarmaci, omeopatici, fìtotefapici, farmaci vetefinari, cosmetici

farmaci otc

.
o

o

e sop, parafarmaci,

e dispositivi medici in forma agevolata;

ditta sopra meglio individuata si è resa disponibile - su richiesta dei singoli awocati e/o
familiari e/o dipendenti sopra descritti - ad offrire servizi e prodotti secondo le modalità
previste dalla presente convenzione.
la

Tanto premesso il C.O.A. diCaltagirone e la Parafarmacia Pharmesidel Dott- Giuseppe Sirna

coflvEl{Got{O
della
La Pafafarmacia Phafmesi del Dott. Giuseppe sitna con sede in caltagirone, via Madonna
all'albo
iscritti
dei
soggetti
favore
a
erogare,
via nn. 53-57, P.IVA 05849370878, si impegna ad

de ,ordine degli Awocati di caltagirone (compresi

i

praticanti awocati), dei familiari

appaftenenti al medesimo stato di famiglia dei predetti soggetti, del personale dipendente del
presso il
c.o.A. presso il Tribunale di caltagirone e degli uffici Giudiziari operanti ed in servizio
Palazzo di Giustizia di Caltagirone, i propri servizi e prodotti, ed in particolare:
'vendita di farmoci otc e soq porafarmaci, omeopotici, fitoteropici, formaci veterinori' cosmetici'
percono" applicando ai
dispositivi medîci e servizi e prodotti per lo curo e il benessere dello
beneficiari uno sconto come di seguito indicato:
15% su tutti i prodotti acquistati presso il punto vendita della parafarmacia;

SiDrecisa che tale Drevisione di sconto non è cumulabile con eventualioffertè oiù vantaqqiose
in corso.
Lo sconto di cui sopra potrà essere applicato a seguito dell'esibizione da parte dell'iscritto del
tesserino fornito dal C.O.A. di Caltagirone al momento dell'iscrizione in corso di validità.

familiari potranno usufruire del tariffario agevolato esibendo copia del tesserino fornito dal
C.O.A. di Caltagirone al momento dell'iscrizione in corso di validità.
ll personale dipendente del C.O.A- e personale alle dipendenze del Ministero della Giustizia in
servizio presso gli uffici del Tribunale di Caltagirone potranno usufruire degli sconti previa
esibizione di tesserino e/o equipollente comprovante lo stotus di dipendenza lavorativa nel
settore in cuioDerano.
I

Le parti assumono reciprocamente l'obbligo di riservatezza con riferimento alle informazioni di
qualsiasi genere a qualsiasi titolo fornite, che possono essere ragionevolmente ritenute
confidenziali, ímpegnandosi in ogni caso a osservare le disposizioni in materia di trattamento
dei dati oersonali 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 volta ad impedirne il rinnovo che la parte interessata potrà inviare all'altra,
mezzo PEg almeno tre mesi prima della scadenza.

a

Caltagirone, 05 ottobre 2021
ll Presidente

Pharmesi del Dott. Giuseppe Sirna

Aw. Giovonni Russo

Dott. Giuseppe Sirno n.q.
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