
ACCORDO CONVENZIONE

ASSOCIAZIONE IL MECENATE (sede legale MILANO Via Sebastiano de Albertis, 13) - di seguito ASSOCIAZIONE IL MECENATE – con il presente 

documento stringe una convenzione per quanto riguarda l'offerta proposta della stagione teatrale del Teatro Delfino, con ……………………………… ,con 

sede in ....................................................................................................................................

Qui di seguito ne sono elencati gli estremi:

• ASSOCIAZIONE IL MECENATE, per gli spettacoli che prevedono agevolazioni (sono esclusi spettacoli e eventi straordinari), garantisce ai soci

di .................................................................................... uno sconto che varia dal 10% al 50% a seconda del titolo proposto (Tale sconto non è 

cumulabile con altre offerte fatta eccezione per particolari ulteriori accordi). Per gli spettacoli per bambini proponiamo biglietti a €5 (previa 

approvazione della compagnia ospite). 

• Lo sconto è fruibile per tutto l'anno, esclusi i periodi di chiusura e previo disponibilità, solo recandosi presso il nostro punto vendita abilitato: 

Biglietteria Teatro Delfino (Piazza Piero Carnelli, Milano); oppure contattando direttamente il nostro ufficio: tel. +39 333/573 0340, e-mail: 

biglietteria@teatrodelfino.it.

• ASSOCIAZIONE IL MECENATE si impegna a informare .................................................................................... delle promozioni disponibili in 

tempo utile e a fornire il materiale promozionale. Le comunicazioni saranno inviate tramite e-mail al referente per il vostro gruppo, da indicarsi 

qui di seguito: .................................................................................... ASSOCIAZIONE IL MECENATE si impegna a destinare le agevolazioni 

concordate ai soli dipendenti di .................................................................................... muniti di invito o badge di riconoscimento, da presentare 

presso il punto vendita abilitato sopra indicato al momento dell'acquisto (Un fac-simile del Vostro documento di riconoscimento è da inviare 

insieme alla copia firmata della convenzione).

• Di contro .................................................................................... si fa carico di promuovere e veicolare l'offerta del Teatro Delfino ai propri soci 

tramite distribuzione interna delle informative. Le modalità più idonee alla ricezione del materiale informativo (file word, file pdf, materiale 

cartaceo, ecc.), garantito da ASSOCIAZIONE IL MECENATE, e la scadenza con la quale lo si desidera ricevere, sono da specificare via e-mail 

al momento dell'invio della convenzione firmata. Le azioni promozionali interne rivolte ai Vostri Soci sono a vostra discrezione e possono 

comprendere:

1. pubblicazione della convenzione sul Vostro sito con permanenza dell'offerta in Home Page;

2. risalto in Home Page in particolari occasioni promozionali;

3. invio dell'informativa alla Vostra Mailing list;

4. pubblicazioni delle singole offerte sulle pagine dei Vostri social network;

5. distribuzione/esposizione di materiale informativo cartaceo all'interno della/e Vostra/e sede/i;

6. divulgazione dell'offerta o di altre condizioni vantaggiose ai CRAL “amici”, previa loro segnalazione al nostro Ufficio.

• La convenzione non comporta vincoli di spesa tra le parti, dura un anno dalla sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata.

• La convenzione cessa quando una delle parti, senza particolare preavviso, comunica all'altra – inequivocabilmente e a mezzo scritto –

l'intenzione di porre fine al rapporto. Naturalmente, tutte le prenotazioni effettuate prima della comunicazione di recesso saranno comunque

ritenute valide e verrà ad esse applicato lo sconto come da offerta.

• Questa convenzione non pregiudica la possibilità di concordare altre iniziative con scontistiche a sé stanti.

Rappresentante legale ASSOCIAZIONE IL MECENATE Rappresentante legale ente convenzionato

……………………………………………….
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