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CONVENZIONE 

TRA 
CISALFA SPORT S.P.A., con sede legale in Roma, Via Boccea n. 496, e sede 
amministrativa in Osio Sopra (8G) Via Vaccarezza, 4, P.1. e C.F. 05352580962 , in 
persona del legale rappresentante Sig. Vincenzo Mancini (di seguito anche "Cisalfa") 

E 
CIRCOLO DEGLI ESTERI, con sede legale in ROMA, Lugotevere dell'Acqua 
Acetosa, 42 
G.F.80218990580, in persona del suo legale rappresentante Luigi Maria Vignali (di 
seguito anche "Società Sportiva") 

di seguito congiuntamente anche le "Parti" 

premesso che 

a)  Cisalfa è un'azienda operante nel settore dell'abbigliamento ed attrezzo 
sportivo; 

b) Gisalfa è interessata ad incrementare ed a fidelizzare nuova clientela; 
c) Gisalfa riserva una carta fedeltà denominata Revolution Team Card ai soci 

di società sportive, che abbiano stipulato con la stessa apposite 
convenzioni; 

d)  Società sportiva si è dichiarata interessata e disponibile a proporre ai propri 
associati l'opportunità di avvalersi degli sconti e dei vantaggi garantiti dalla 
carta Revolution Team Card; 

e)  è, quindi intenzione delle Parti stipulare il presente contratto di convenzione, 
ai termini e alle condizioni di seguito riportate. 

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse e gli allegati parte integrante e 
sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue: 

1) OGGETTO 

1\ presente accordo ha la finalità di fidelizzare la clientela mediante sconti e 
promozioni a favore dei tesserati della Società Sportiva j quali, attraverso l'esibizione 
della Revolution Team Card nei negozi del Gruppo Cisalfa (ad insegna Gisalfa Sport 
- Longoni Sport - Este Sport - Ror Sport), il cui elenco può essere consultato sul 
sito www.cisalfasport.it. potranno usufruire di sconti e di agevolazioni come di seguito 
meglio specificato. 
Non partecipano all'iniziativa i punti vendita ad insegna, Gisalfa Outlet e Cammarata 
Sport 2000. 

2) RILASCIO DELLA REVOLUTION TEAM CARD 

La Revolution Team Card, gratuita per i tesserati della Società sportiva, verrà 
rilasciata presso i punti vendita del Gruppo Gisalfa (esclusi i p.v. ad insegna 
Cammarata Sport 2000, Outlet), previa presentazione da parte del richiedente del 
codice identificativo della associazione, contestualmente alla consegna del modulo 
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di raccolta e trattamento dati compilato e sottoscritto. Quest'ultimo - se non già 
fornito dalla Società sportiva ai propri tesserati - potrà essere chiesto direttamente in 
cassa. 

La Revolution Team Card è strettamente personale, non cedibile ed è valida per tutte 
le Insegne del Gruppo Cisalfa Sport indicate all'art.i. 
La Società Sportiva si impegna a comunicare ai tesserati tutte le informazioni relative 
al presente accordo e le eventuali variazioni, tramite tutti ì mezzi di comunicazione a 
propria disposizione (sito internet, bacheca ... ) 

Le spese di produzione delle Revolution Team Card saranno a carico di eisalfa. 

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun ulteriore onere a 
carico di Cisalfa. 

3) DURATA DELL'ACCORDO 

La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e avrà 
validità di mesi 12 (dodici). Resta escluso ogni rinnovo tacito. 

La Revolution Team Card emessa al singolo iscritto avrà validità a partire dal giorno 
successivo a quello di emissione e avrà la stessa durata della convenzione, 
dopodiché scadrà automaticamente. 

In caso di rinnovo della convenzione - concordato per iscritto tra le parti - tutte le 
carte emesse fino a quel momento verranno rinnovate automaticamente fino alla 
nuova data di scadenza dell'accordo. 

4) VANTAGGI REVOLUTION TEAM CARD 

Esibendo la Revolution Team Card direttamente alla cassa, i titolari della stessa che 
effettueranno acquisti nel periodo di durata del presente accordo avranno diritto allo 
sconto riservato ai possessori di tale carta. 

La Revolution Team Card garantisce, sui prodotti presenti nei Punti Vendita del 
Gruppo Cisalfa: 

uno SCONTO DEL 25 % sul prezzo di listino. 

Tale sconto viene applicato automaticamente in cassa alla lettura del codice a barre 
presente sul retro della card stessa, fatta eccezione per i prodotti etichettati come 
"Best Price" o "Fine Serie" e durante i periodi dell'anno in cui sono in corso le vendite 
di fine stagione, vendite promozionali e vendite di liquidazione in cui la funzione di 
sconto automatico sarà temporaneamente disattivata. 

l titolari della Revolution Team Card, in caso di mancato rinnovo della presente 
convenzione alla data di scadenza potranno richiedere gratuitamente la tessera 
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ActionCard (carta fedeltà di Cisalfa) in modo da poter accedere ai prezzi Card e alla 
raccolta punti ad essa collegata. 

L'utilizzo della Revolution Team Card è disciplinato da apposito regolamento allegato 
alla presente convenzione e disponibile altresì sul sito www.cisalfasport.it. 

6) RISOLUZIONE 

Ciascuna parte può risolvere di diritto, ex art. 1456 C.C ., con effetto immediato il 
presente accordo senza nulla dovere, in caso di violazione dell'altra parte anche di 
una sola delle obbligazioni di cui al presente contratto o se l'altra parte si rende 
insolvente o se questa dichiara o ha dichiarato fallimento . 
Con il venire meno degli obblighi derivanti dal presente contratto - per qualsiasi 
causa dovuti - la Società Sportiva si obbliga a darne tempestiva e idonea 
comunicazione ai propri tesserati affinché non vengano richiesti sconti 
successivamente alla risoluzione. 
A tal fine la Società Sportiva solleva Cisalfa da ogni responsabilità per il mancato 
riconoscimento di sconti successivamente alla risoluzione del presente accordo. 

7)RECESSO 

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi 
momento tramite lettera raccomandata a.r. o pec: il recesso sarà efficace a decorrere 
dal sessantesimo giorno dal ricevimento della raccomandata o pec. 
Con il venire meno degli obblighi derivanti dal presente contratto - per qualsiasi 
causa dovuti - la Società Sportiva si obbliga a darne tempestiva e idonea 
comunicazione ai propri tesserati affinché non vengano richiesti sconti 
successivamente alla risoluzione. 
A tal fine la Società Sportiva solleva Cisalfa da ogni responsabilità per il mancato 
riconoscimento di sconti successivamente alla risoluzione del presente accordo. 

8) MODIFICHE 

Il presente accordo potrà essere modificato soltanto mediante documento scritto che 
faccia espresso riferimento a quest'accordo sottoscritto dai rappresentanti delle parti. 

9) UTILIZZO DEI MARCHI 
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L'uso da parte della Società Sportiva del marchio Cisalfa è autorizzato 
esclusivamente sul materiale pubblicitario abbinato all'iniziativa; per ogni altra 
iniziativa dovrà essere richiesta apposita autorizzazione. 

10) TRATTAMENTO DATI 

Cisalfa Sport Spa dà atto di aver reso disponibile sul proprio sito internet 
www.cisalfasport.it l'informativa relativa ai dati trattati e i riferimenti del Data 
Protection Officer. 
La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati 
saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo 
svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. 
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare 
l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy 
con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Generai Data Protection 
Regulation. 

11) FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione a\l'esecuzione, 
interpretazione o validità o scioglimento della presente convenzione, il foro 
competente in via esclusiva sarà il Tribunale di Bergamo. 
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La Società Sporti dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le  
clausole che prec ono ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi ed  
effetti degli art.1341 e sego C.C .Ie seguenti clausole:  
Art.5) esclusiva;  
Art.6) risoluzione;  
Art.7) recesso;  
Art.ii) foro competente.  

Allegato:  
regolamento Revolution Team Card  
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