www.bccpaliano.it
Il Credito Cooperativo di Paliano vuole offrire alle aziende clienti, visibilità tramite un apposito spazio disponibile sul sito
www.bccpaliano.it.
L’esercizio richiedente, in cambio, pratica un’agevolazione a propria discrezione (sconto, prodotto in omaggio, facilitazioni
tariffarie) a fronte della promozione per i soci della Banca.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere le aziende clienti della Banca, attraverso la pubblicazione di informazioni a
scopo di promozione sul sito www.bccpaliano.it o mediante newsletter ai Soci del Credito Cooperativo di Paliano.

Azienda							

Ragione Sociale

indirizzo completo						

categoria

telefono							

e-mail

sito internet						

nome e cognome referente

RICHIEDE
alla Banca di Credito Cooperativo di Paliano di aderire all’iniziativa, impegnandosi a riconoscere ai Soci della BCC:
[ ] un’agevolazione consistente in
[ ] un omaggio consistente in
[ ] altro

L’azienda autorizza la Società incaricata dalla Banca a disporre un collegamento elettronico (link) dal sito www.bccpaliano.it al
sito/pagina web dell’azienda convenzionata. Autorizza inoltre a divulgare mediante sistemi elettronici il testo della convenzione
e tutti gli altri dati (immagine e riferimenti) qui sopra forniti al fine di permettere il contatto tra Soci e azienda.
L’azienda si impegna, inoltre, a fornire alla Banca, tutte le informazioni, inerenti la propria offerta, necessarie a mantenere
aggiornato il sito e la propria posizione in esso, quali: variazione delle attività, variazioni di indirizzo e quant’altro, modifiche
tariffarie e modifiche relative alle agevolazioni.
Il presente modulo di adesione non comporta onere alcuno per le parti, avrà durata di un anno, decorrente dalla data di
sottoscrizione della presente, e si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di
comunicazione scritta.
L’azienda dichiara di aver ricevuto da parte della Banca di Credito Cooperativo di Paliano l’informativa sull’uso dei dati personali
e di acconsentire, ai sensi del d.lgs. 196/2003, al trattamento degli stessi.

Luogo ______________________ , data ______________
firma dell’azienda
___________________________

