
  
Spett.le Istituto Universitario Europeo 

Via dei Roccettini 9, 50014 Fiesole FI 
 

MODULO DI PROPOSTA CONVENZIONE  

La scrivente azienda/società/esercizio commerciale: (denominazione società) 

…………………………………………………………. operante nel settore (categoria merceologica) 

………………………………………. , con sede in (via/piazza) ……………………  (Città) ……….. (Provincia) 

……………….. (CAP) …………,   

(Tel.) ……………………….., 

(Fax) …………………….., 

(E-mail) …………………, 

(Sito web) ………………………, 

C.F. – N. Iscr. Registro Imprese ………………………………….., Partita IVA ……………………………………., 

rappresentata da: (cognome e nome) ……………………………..  in qualità di: (Gestore, Titolare, 

Legale Rappresentante ecc.) …………………………………….. e in seguito denominata “società 

proponente”,  

CHIEDE 

di essere inserita nell’elenco dei servizi convenzionati con l’Istituto Universitario Europeo (in 

seguito “IUE”). A tale scopo (la scrivente) ……………………….. si impegna ad applicare, ai membri 

della comunità IUE (in seguito “i beneficiari”) e previa presentazione del badge IUE (EUI ID 

card), le seguenti condizioni riservate: 

RIEPILOGO INFORMAZIONI CONVENZIONATE  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EVENTUALI LIMITAZIONI 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REFESPONSABILE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE – RECAPITI 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  
Con la sottoscrizione del presente modulo, il titolare/legale rappresentante dichiara di 

accettare i seguenti termini generali:   

a) L’ attivazione della presente convenzione è soggetta ad accettazione da parte dell’IUE. 

Dall’avvenuta attivazione, l’IUE si riserva di comunicare ai beneficiari attraverso gli 

strumenti di comunicazione a propria disposizione, la possibilità di accedere ai 

prodotti e/o servizi della convenzione fornendo agli stessi materiale informativo 

fornito dalla società proponente. In particolare, l’IUE provvederà ad inserire le 

informazioni relative all’offerta oggetto della convenzione nel proprio catalogo, 

pubblicato sulla pagina intranet del sito web IUE. L’IUE dichiara che la pubblicazione 

del materiale ha solo scopo informativo.  

 

b) Per l’utilizzo dei rispettivi marchi, ciascuna parte (IUE e società proponente) dovrà 

chiedere all’altra previa autorizzazione scritta di volta in volta specificando i motivi 

della richiesta, gli scopi e le modalità di utilizzo.   

 

c) L’accettazione da parte dell’IUE della presente convenzione non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo, vincolo o responsabilità. È espressamente accettato e 

convenuto che, in capo all’IUE, non potrà gravare alcun impegno nei confronti della 

società proponente e dei beneficiari.  

 
L'eventuale rischio come fruitore delle convenzioni, è assunto direttamente dai 
beneficiari della convenzione ossia i membri della comunità IUE.  
 

d) La presente convenzione si intende valida a tempo indeterminato. È fatta salva la 

facoltà di ciascuna delle parti di recedere in ogni momento dalla convenzione, 

inviando comunicazione mediante lettera raccomandata con almeno 30 giorni di 

preavviso (recapiti del responsabile IUE per la gestione della convenzione indicati in 

calce). Il recesso avrà efficacia dal decimo giorno a partire dal giorno di ricevimento 

della predetta comunicazione. Comunque, il recesso non avrà effetto per le 

prestazioni in corso di esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un 

principio di esecuzione per avanzata richiesta da parte del beneficiario.   

 

La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate ai beneficiari sarà causa 

di recesso immediato dalla convenzione, con decisione insindacabile da parte dell’IUE.  

 

Eventuali modifiche alle condizioni praticate rispetto alla presente convenzione 

dovranno essere comunicate in forma scritta (fax o e-mail ai recapiti in calce) con 

preavviso di 30 giorni. 

 

 



  
 

e) È espressamente convenuto tra le parti, che ogni controversia che dovesse insorgere 

in relazione al presente accordo verrà risolta in via amichevole. 

 

I dati personali raccolti dall’IUE verranno trattati da personale dello staff appositamente 

designato, nei limiti e per le finalità di gestione della convenzione specificati nell’informativa 

privacy allegata al presente accordo. L’IUE effettua il trattamento dei dati personali nel 

rispetto e in conformità con il proprio regolamento interno in materia, contenuto nella 

Decisione del Presidente n. 10 del 18 Febbraio 2019, basato sui principi di protezione dei dati 

sanciti dalla legislazione europea.  

 

Data e luogo 

…………………… 

Per la società proponente 

……………………………… 

 

La presente richiesta di convenzionamento dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo di posta 

EUI4U@eui.eu e in cc all’indirizzo REFS@eui.eu 

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      

SPAZIO RISERVATO ALL’IUE: 

DATA RICEZIONE PROPOSTA DI CONVENZIONE ……………………………. 

ACCETTATA    

NON ACCETTATA    

In quanto         …………………………………………………………………………………… 

                      …………………………………………………………………………………… 

                      …………………………………………………………………………………… 

 

Data e luogo 

……………………….. 

Per l’Istituto Universitario Europeo 

………………………………………. 

 

https://www.eui.eu/Documents/AboutEUI/Organization/DataProtection/PresDecision10-2019-DataProtection.pdf
mailto:EUI4U@eui.eu
mailto:REFS@eui.eu


  
 

 

Responsabile IUE per la gestione della convenzione 

……………………………………………………………………………………………………………….. 


