
CONTRATTO DI CONVENZIONE PUBBLICITARIA 

PREMESSE 

La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, come previsto dallo Statuto, ha 

intenzione di concedere agevolazioni a Soci e clienti storici che costituiscono la base societaria 

dell'istituto di credito attraverso Convenzioni che riguardano diverse categorie merceologiche, 

con condizioni riservate. 

Tali agevolazioni saranno pubblicate all'interno della web-app della banca, in corso di 

realizzazione, attraverso una c.d. vetrina di esercenti che presentano i loro prodotti e le offerte 

a tutti coloro che utilizzeranno la web-app. 

Detta vetrina prevede una scheda tecnica per ogni cliente nella quale l'esercente andrà a 

specificare l'offerta agli utenti 

CIO' PREMESSO 

 

La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, di seguito denominata Bcc con sede 

legale in Castagneto Carducci, C.F 00149160491 e P.IVA 02529020220. 

STIPULA CON 

  

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

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Di seguito “ditta” 

 LA SEGUENTE CONVENZIONE 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) La BCC si impegna alla realizzazione di una web-app (denominata willapp) nella quale 

pubblicizzare new, eventi, prodotti etc, all'interno della quale sarà creata una c.d. vetrina 

di esercenti, per consentire ai suddetti di presentare i loro prodotti e le offerte a tutti 

coloro che utilizzeranno la web-app. 

3) La ditta s’impegna  a applicare agevolazioni economiche ai soci ed ai clienti della banca 

che utilizzeranno la web-app tramite lo strumento del Coupon allegato alla presente 

Convenzione. 

4) La Bcc si impegna da parte Sua a inserire il Coupon nella web-app da fornire in formato 

elettronico al Socio e/o utilizzatore e a promuovere la Convenzione a tutti i Soci e ai 

Clienti attraverso un sito dedicato e tutti gli altri strumenti di comunicazione (House organ, 

social, sito internet, display) e ad implementare in tempo reale i dati relativi alle nuove 

aziende.  

5) Le condizioni sottoscritte nel presente atto avranno validità annuale, secondo il calendario 

civile e le condizioni  di seguito riportate potranno essere variate tramite comunicazione 

all’indirizzo email willapp@bcccastagneto.it. 

6) La Ditta si impegna a rispettare le condizioni presenti nella Convenzione e ad applicare ai 

possessori di coupon le predette agevolazioni economiche, determinate e concordate 

nell'applicazione dello sconto indicato nel coupon stesso. 



7) In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra previste, la Ditta in questione sarà 

esclusa dall’Elenco degli enti Convenzionati. 

8) La ditta prende atto che la violazione delle condizioni concordate nella presente 

convenzione, nonché ogni altro comportamento che possa arrecare danno agli utenti o a 

terzi in generale, resterà ad esclusivo carico della stessa ditta convenzionata la quale, sin 

d'ora, esonera la BCCC da qualsivoglia responsabilità civile, penale o amministrativa. 

9) Resta salva la facoltà della banca di risolvere unilateralmente la presente convenzione 

qualora la ditta convenzionata ponga in essere azioni o omissioni che arrechino danno 

alla reputazione ed all'immagine della BCC Castagneto Carducci. 

  

  

  

Data  

  

Firma                                                                                              Firma Ditta                    

Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 

Responsabile marketing    
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Coupon 
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