Convenzione
TRA
Florenceonline Srl E ANCI Sardegna
(Oggetto della convenzione)
Il presente Accordo di convenzione è stipulato con la finalità di utilizzare i canali di comunicazione
dell’ANCI Sardegna per veicolare al maggior numero di aderenti la proposta di servizio pubblicata
ed operativamente svolta tramite il servizio KASAT, rivolto ai Comuni della Regione Sardegna.
L’ANCI Sardegna si dichiara disponibile a mettere in relazione referenziata FOL.it con i Comuni
collegati alla stessa per perseguire le medesime finalità di cui al presente articolo.
(Durata accordo di convenzione)
L’accordo di convenzione avrà durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del
presente documento e si rinnoverà automaticamente per altri 12 mesi di anno in anno, salvo
disdetta che l’una parte vorrà dare all’altra a mezzo di raccomandata a/r da inviare all’indirizzo
dell’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza.
Entrambe le parti, inoltre, avranno diritto di recedere dal presente Accordo in ogni momento
comunicando il loro recesso all’altra parte a mezzo raccomandata a/r con almeno tre mesi di
preavviso e senza che, in tal caso, l’una parte possa pretendere alcunché dall’altra a titolo di
risarcimento danni o altro (salvi i corrispettivi economici qui previsti che restano in ogni caso
dovuti in vigenza del contratto).
Ove FOL.it dovesse cedere l’azienda o ramo d’azienda o l’intero capitale sociale o la maggioranza
di esso e/o comunque ove FOL.it dovesse mettere in atto operazioni societarie di qualsivoglia
genere o specie che possano mettere terzi nelle condizioni di intervenire sul presente contratto,
FOL.it si impegna irrevocabilmente a far sì che eventuali terzi assumano nei confronti dell’ANCI
Sardegna i medesimi diritti ed obblighi che FOL.it assume col presente contratto, impegnandosi
espressamente ad inserire tali obblighi in ogni e qualunque accordo, contratto, atto o scrittura tra
FOL.it (o suoi soci) e terzi a cui vengano trasferiti diritti su Fol.it o su quote della stessa.
(Vantaggi economici in Convenzione per gli iscritti)
FOL.it applicherà condizioni economiche scontate in convenzione agli iscritti, come formalmente
dichiarato nelle Condizioni Generali di Servizio (di seguito “C.G.S.”) pubblicate sulle norme
contrattuali KASAT.
Qualsiasi variazione delle C.G.S. sarà comunicata formalmente all’ANCI Sardegna e verrà applicata
sui servizi prestati dalla Piattaforma agli iscritti, senza effetto retroattivo.
Cagliari, 27 maggio 2014

