
CONVENZIONE DI PROMOZIONE SERVIZI 

 

tra 

 

la CECCHIN BROBER & TRAINING INSURANCE, in seguito denominata per brevità 

CECCHIN B&T Insurance, con sede legale a Settimo Torinese in Via Don Paviolo, 2, P.Iva 

06150460019 che svolge attività di Brokeraggio Assicurativo con iscrizione al R.U.I.. n. 

B00027265 

e 

 

la Associazione ____________________ con sede legale in __________________, 

__________________________,  C.Fisc.  ______________________________  che svolge attività 

______________________________________ sul territorio di ____________________________ 

per il tramite del Presidente pro tempore Sig._______________________. 

 

La finalità della convenzione per l’Associazione _________________ rientra tra le varie attività di 

ricerca fondi necessari al sostentamento dell’Associazione stessa. 

La finalità della convenzione per la CECCHIN B&T Insurance consiste nel sostenere l’attività della 

___________________________ tramite contributi economici derivanti dalla segnalazione di affari 

dalla quale ne scaturisca la libera fruizione degli associati ai servizi che CECCHIN B&T Insurance 

si impegna a fornire loro alle migliori condizioni reperite sul mercato assicurativo al momento della 

richiesta. 

 

1) Durata della convenzione: la presente convenzione ha effetto dal __ / __ / __ e giungerà a 

termine naturale il __ / __ / __ . Dovrà considerarsi rinnovata di anni 1 ad ogni ricorrenza annuale in 

mancanza di disdetta scritta da una della parti da inviarsi entro 30 giorni dalla scadenza.  

 

2) Oggetto della convenzione: la CECCHIN B&T Insurance si impegna ad erogare a favore 

dell’Associazione _____________________ un contributo, in natura o sotto forma di buoni 

acquisto.  

 

Tale contributo sarà calcolato sulla base dell’importo ANNUO LORDO di ogni transazione frutto 

della presente convenzione, intendendosi per tale il valore annuo del contratto concluso. 

 

3) Determinazione dei Bonus: Gli importi concordati per la determinazione dei bonus sono i 

seguenti: 

 

A. importo pari o inferiore ad € 199,00 Annui - nessun bonus 

B. importo pari o superiore ad € 200,00 Annui  -  bonus di € 5,00  (P.ti 5) 

C. importo pari o superiore ad € 500,00 Annui  - bonus di € 7,00  (P.ti 7)  

D. importo pari o superiore ad € 1.000,00 Annui  - bonus di € 10,00 (P.ti 10) 

 

Gli importi maturati saranno erogati al  __ / __ ed al __ / __  di ogni anno; Con stessa decorrenza 

CECCHIN B&T Insurance fornirà  elenco dettagliato delle operazioni effettuate. 

 

Nessun importo verrà decurtato in conseguenza di annullamenti contrattuali in corso di validità, 

pertanto il bonus maturato è da intendersi acquisito dall’associazione convenzionata. 

I bonus maturati verranno riconosciuti, ad ogni rinnovo annuale del servizio, per tutta la durata della 

convenzione. 

 



4) Veicoli Pubblicitari: L’Associazione _______________________ allo scopo di divulgare 

l’attività della CECCHIN B&T Insurance, le mette a disposizione i seguenti spazi promozionali: 

 

1)  

2)  

3)  

 

6) Norme Generali: 

- Referente per l’Associazione ________________________________ viene nominato il  

Signor _________________.  

- La CECCHIN B&T Insurance fornisce, alla sottoscrizione della presente convenzione, N.ro 

_____________ tessere denominate Card-IDEA che il referente si impegna a distribuire ai 

soci; Le generalità dell’associato che ne viene in possesso dovranno essere legate al numero 

della Card-IDEA a lui consegnata appuntando tale abbinamento su apposito modulo.  

- Le Card-IDEA sono numerate progressivamente e non nominative e pertanto i dati anagrafici 

di coloro che ne verranno in possesso non verranno conosciuti e trattati da CECCHIN B&T 

Insurance ma saranno conosciuti e gestiti esclusivamente dal referente dell’Associazione il 

quale si impegna a non divulgarli a terzi. 

- Seppur la CECCHIN B&T Insurance non maturi alcun diritto di conoscere le generalità 

dell’associato a cui è stata consegnata Card-IDEA ne detiene la titolarità e quindi il diritto, in 

qualsiasi momento, di annullarne la validità. 

- Le Card-IDEA sono cedibili; produrranno quindi i loro benefici al portatore 

indipendentemente dal suo essere o meno socio della Associazione convenzionata. 

- L’esibizione di Card-IDEA consentirà al portatore di accedere alle agevolazioni o sconti 

tariffari per lui più vantaggiosi al momento della richiesta.   

- Il diritto alle agevolazioni presuppone l’esibizione tassativa di Card-IDEA. 

- Le agevolazioni previste da Card-IDEA non sono cumulabili con altre agevolazioni già 

operative o operanti a favore del portatore.  

- La validità di Card-IDEA segue strettamente quella della presente convenzione (vedi punto 1). 

- La sottoscrizione della presente convenzione rappresenta un impegno formale da parte della 

Associazione ____________ a non intraprendere rapporti con aziende operanti nel settore 

della INTERMEDIAZIONE o MEDIAZIONE ASSICURATIVA, pena la decadenza con 

effetto immediato dei diritti derivanti dalla convenzione stessa. 

- L’Associazione ________________ nel sottoscrivere la presente convenzione non acquisisce 

in alcun modo diritto di rappresentanza nei confronti della CECCHIN B&T Insurance; Non è 

pertanto autorizzata ad esercitare in alcun modo attività di intermediazione assicurativa per 

conto della CECCHIN B&T Insurance stessa. 

 

 

Redatto in due esemplari in Settimo Torinese il ______________________ 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

L’associazione                                CECCHIN  

BROKER & TRAINING  

INSURANCE 

 

 

________________________     __________________________ 


