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CONVENZIONE
TRA
ORDINE AWOCA.TI DI CALTAGIRONE, con sede in Caltagirone Palazzo dí Giustizia, Viale Mario
Milazzo 218, P.I. 82004340871, nella persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di
Caltasirone Avlr'. Giovanni Russo
E

Agricolab (Al Borgo Dell'Etnal S.A.S, Ma Continella n.

12, Giarre (CT), P.iva: 05506930873,

Sito web : https://www.agricolab.it

PREMESSO CHE

Agricolab (Al Borgo Dell'Etna) s.A.s, di Rizzo Giuseppe, sita in ciarre (cr), via continella n. 12, p.iva:
05506930873 è una società operante nel settore della ristorazione e della banchettistica

ilCoa di Caltagirone si propone I'obiettivo di stipulare accordi con enti disponibili a fomire agli awocati del
Foro di Caltagirone, i propri dipendenti e penonale giudiziario, i propri servizi a prezzì agevolati
.

. ii 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 il Palazzo di Giustizia di Caltagirone, la possibilita di poter usufruire
del servizio di ristorazione offerto dal ristorante Asricolab in forma asevolata
Tanto premesso

il

Coa Di Caltagirone e Agricolab (Al Borgo

Dell'Etna) S.A.S.

CONVENGONO
. Agricolab S.as. si impegna ad erogare, in favore dei soggetti iscritti all'albo dell'Ordine degli Awocati di
Caltagirone (Awocati e praticanti arvocati), dei familiari appartenenti al medeslno stato di famiglia dei
predetti soggetti, il servizio di ristorazione, riservando ai beneficiari uno sconto del 207o sul tariffario
Drivrto sDDlicato normrlmente dalle società per i servizi al ristorrnte incluso la brnchettisticr Der eventi

qurli bsttesimi. ltulee. mrtrimori etc. (bevande e desustazíoní esclusd

1

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

. Le parti assumono reciprocamente I'obbligo di riservatezza con 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 dovra
rnteressate

essere redatta per iscritto

e sottoscritta dalle oarti

La presente soov€ozione ha durata di un anno dalla sotloscrizione o si rinmv€ra tacitamente di anno in anno
salvo disdefta che la part€ int€ressata a inpedire il rinnovo pod inviarc au'altra, a mezzo pec, almeno te mesi
.

prioa della scadenza

Caltagirotenl7|l/2021
Il Presidente dcl CoA di Caltagirone

Aw. Giovannl

Rurro

/J
...--

^
A\JùùI^J

Agdcohb S.A.S, di Rizzo Giuseppe,

sita in Giarre

(Cf,

Via Continella n. 12
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