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CONVENZIONE ARVALIA CARD 

Premessa: PromoTer s.c.r.l. sta curando, per conto del Comune di Roma - Municipio XV, lo sviluppo 
di Arvalia Card.

Arvalia Card consente ai possessori di usufruire di una serie di sconti e agevolazioni presso le attività 
commerciali e non commerciali del proprio territorio. L’iniziativa è indirizzata ai cittadini del Municipio 
XV (circa 153.000 persone). Le attività convenzionate non hanno limite territoriale. 

Seguono le disposizioni che regolano l’adesione alla Convenzione Arvalia Card:

Art. 1: L’attività aderente si impegna a concedere obbligatoriamente, a tutti coloro che esibiranno 
l’Arvalia Card, uno sconto e/o altra agevolazione come di seguito riportato: 

    _____% su tutti i prodotti/servizi trattati 
    _____% sui seguenti prodotti/servizi: ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
    Altre agevolazioni: _____________________________________________________ 

Art. 2: L’attività, per evidenziare al pubblico l’adesione della propria struttura alla Convenzione 
Arvalia Card, sarà tenuta ad esibire in maniera visibile, su una delle vetrine a disposizione, l’adesivo 
(vetrofania) o altro strumento promozionale che le verrà fornito. 

Art. 3: La presente Convenzione, per contro, assicura un’ampia visibilità dell’Arvalia Card e delle 
attività aderenti tramite i seguenti canali informativi:  

• Sito internet dedicato www.arvaliacard.net
• Sito Istituzionale del Municipio Roma XV www.arvaliamunicipio15.it e sito www.promo-ter.net
• Periodico del Municipio XV Arvalia News e Jumbo Screen distribuiti sul territorio; 
• Newsletter e pubblicazioni periodiche; 
• Eventi pubblici con promozione dell’Arvalia Card

Art. 4: L’adesione al circuito Arvalia Card e la presente Convenzione sono gratuite ed avranno validità
sino al 31 dicembre dell’anno di stipula. La convenzione verrà annualmente e tacitamente rinnovata
in mancanza di comunicazione contraria da parte di una delle due parti interessate. 

Art. 5: L’inosservanza dei presenti articoli comporterà l’immediata decadenza della Convenzione e 
l’esclusione dell’attività commerciale dal circuito Arvalia Card.

Art. 6: I dati personali trasmessi in esecuzione del presente accordo verranno utilizzati dalle Parti, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto alla 
privacy (in osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali), per finalità strettamente 
connesse e strumentali alle attività di cui al presente accordo. Le Parti acconsentono a che tali dati 
siano trattati, diffusi e comunicati anche a terzi soltanto ed esclusivamente nel rispetto delle sopra 
indicate finalità. 

Ragione sociale: ________________________________________________________

Categoria commerciale:  __________________________________________________

Responsabile amministrativo:  _____________________________________________

Indirizzo: ____________________________ C.A.P.: |_|_|_|_|_| Città: _____________

Tel.: _________________   Cell.: __________________  Fax: ____________________   

E-mail: __________________________   Sito internet: __________________________

P. IVA:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     C.F.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Roma, li __ / __  /_____

Firma e timbro attività convenzionata                   PromoTer s.c.r.l. 


