RICHIESTA DI
ADESIONE

Spett.le BAPR
Filiale di _____________________

L’Azienda ________________________________________________________________________
con sede in via___________________________n°______città______________________________
cap______________prov.___________tel______________________fax_____________________
e-mail_________________________________sito web___________________________________

operante nel settore merceologico:


ALIMENTARI



ABBIGLIAMENTO



SALUTE/SERVIZI SANITARI



BENESSERE



OTTICA



ELETTRODOMESTICI
ELETRONICA DI CONSUMO



AUTO/MOTO



VIAGGI E VACANZE



TEMPO LIBERO



ISTRUZIONE/FORMAZIONE



ALTRO SPECIFICARE

_________________________


RISTORAZIONE

a conoscenza del programma di fidelizzazione denominato “Per te Socio Bapr”, che prevede la
concessione, da parte delle Aziende aderenti, di sconti e/o agevolazioni riservate ai Soci della
Banca Agricola Popolare di Ragusa
CHIEDE
di aderire al suddetto programma attraverso i punti vendita di cui in allegato, dichiarando sin d’ora
di accettare e sottoscrivere il relativo regolamento, di cui la presente richiesta costituisce parte
integrante.
______________li___________
______________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

REGOLAMENTO PROGRAMMA “PER TE SOCIO BAPR”
1) OBBLIGHI DELL’AZIENDA ADERENTE:
1.1 L’AZIENDA si impegna a rispettare integralmente il presente regolamento, accettandolo in
ogni sua parte;
1.2 Aderendo al programma “Per te Socio Bapr ”, l’AZIENDA si impegna a riconoscere a tutti i Soci
della Banca, attraverso i punti vendita di cui in allegato :
 Uno sconto minimo del ___% sull’acquisto dei beni o servizi in vendita


cumulabile con le altre promozioni in essere



non cumulabile con le altre promozioni in essere

 Un’ agevolazione consistente in:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1.3 L’AZIENDA si impegna a riconoscere lo sconto e/o l’agevolazione indicati al punto sub 1.2
anche in caso di pagamento con carta di debito/credito;
1.7 L’AZIENDA comunica i dati relativi ai punti vendita con i quali aderisce al programma “Per te
Socio Bapr”, attraverso la compilazione dell’allegata scheda “Punti Vendita Aderenti” che
costituisce parte integrante del presente regolamento;
1.3 L’AZIENDA, attraverso il personale dei punti vendita, accerta la qualifica di Socio Bapr
mediante l’esibizione da parte di quest’ultimo di una carta a lui intestata recante sul fronte la
scritta “Socio Bapr”, come da fac-simile allegato alla presente;
1.4 L’AZIENDA si impegna ad istruire il personale dei punti vendita sulle modalità di
riconoscimento del Socio Bapr, come da punto sub. 1.3 e sull’obbligo di applicazione allo stesso
dello sconto e/o dell’agevolazione indicati al punto sub 1.2.;
1.5 L’AZIENDA esporrà per tutta la durata dell’accordo, presso ciascuno dei punti vendita aderenti,
l’apposita vetrofania predisposta dalla BANCA per il programma “Per te Socio Bapr”, che riceverà
in uno alla lettera di benvenuto;
1.6 L’AZIENDA si impegna a dare comunicazione alla BANCA, in caso di sospensione dello sconto o
delle agevolazioni di cui sopra, con il preavviso di almeno 7 (sette) giorni lavorativi rispetto dalla
data in cui la sospensione avrà decorrenza;
1.8 L’AZIENDA invierà il logo aziendale, il marchio, l’insegna ed una foto rappresentativa del/dei
punti vendita all’indirizzo marketing@bapr.it, autorizzandone, in questa sede, l’utilizzo per gli
scopi previsti dal presente regolamento;

2) OBBLIGHI DELLA BANCA
2.1 La BANCA si impegna a promuovere attraverso il proprio sito internet, con i mezzi e i modi che
riterrà opportuno purché nel rispetto delle leggi vigenti, lo sconto e/o le agevolazioni che
l’AZIENDA, attraverso i propri punti vendita, riserva ai propri Soci;
2.2 La BANCA si impegna a fornire all’AZIENDA le vetrofanie da esporre presso i singoli punti
vendita per indicarne l’adesione al programma “Per te Socio Bapr”;
3) DURATA E RECESSO DAL CONTRATTO
3.1 L’accettazione o l’eventuale rigetto della richiesta di adesione saranno comunicati all’AZIENDA
con le modalità previste dal punto 4.1.;
3.2 L’adesione al programma “Per te Socio Bapr” ha durata fino al 31 dicembre successivo alla data
di notifica dell’accettazione da parte della BANCA a mezzo lettera di Benvenuto, e si rinnova
annualmente in modo tacito, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o
tramite PEC, almeno un mese prima dalla data di scadenza;
3.3 Nel caso in cui una delle parti violi una qualsiasi delle clausole del presente regolamento, la
controparte potrà recedere immediatamente dal rapporto, dandone notifica scritta all’altra parte
tramite mezzi atti a provarne la trasmissione (vedi punto 4.1);
3.4 Nel caso in cui l’AZIENDA in qualunque modo leda l’immagine della BANCA ovvero entri in
conflitto con la stessa, la BANCA potrà immediatamente sciogliersi dal rapporto di cui al presente
regolamento;
3.5 Lo scioglimento anticipato del rapporto non comporta alcun onere per la BANCA né per
l’AZIENDA;
4) INVIO DELLE COMUNICAZIONI
4.1 Tutte le comunicazioni, salvo quelle per le quali è prevista una modalità differente, devono
avvenire tramite lettera raccomandata A/R o PEC;
4.2 Eventuali variazioni sulla scontistica o sul tipo di agevolazione offerte dall’AZIENDA, possono
essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica marketing@bapr.it, per velocizzare i tempi di
comunicazione ai Soci della BANCA.

______________li___________

Letto, confermato e sottoscritto

_____________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

PUNTI VENDITA ADERENTI AL PROGRAMMA “PER TE SOCIO BAPR” .

Dati punto vendita

insegna

settore merceologico

Indirizzo

tel.

città

fax

cap

prov.

e-mal

Dati punto vendita

insegna

settore merceologico

Indirizzo

tel.

città

fax

cap

prov.

e-mal

Dati punto vendita

insegna

settore merceologico

Indirizzo

tel.

città

fax

e-mal

cap

prov.

Allegato al Modulo di Adesione

Scheda Carte Socio Bapr

Lo sconto previsto in convenzione deve essere applicato al Socio Bapr su
presentazione di una delle seguenti carte, a prescindere dallo strumento di
pagamento per l’acquisto.
Carta Socio Bapr
con funzione di pagamento
La presente carta viene utilizzata dal
titolare per qualificarsi come Socio
della Banca e ricevere lo sconto
previsto in convenzione e può essere
dallo stesso utilizzata anche per il
pagamento a mezzo POS.

Carta Socio Bapr
senza funzione di pagamento
La presente carta non è uno
strumento di pagamento e viene
utilizzata dal titolare unicamente per
qualificarsi come Socio della Banca e
ricevere lo sconto previsto in
convenzione.

