
CONTRATTO DI CONVENZIONE COMMERCIALE

PALERMO RISTORANTI

 tra

IKAROS CONSULTING, avente sede legale in via Sac. M. Gullo, n. 23 a Montemaggiore

Belsito (PA), CAP: 90020, P.IVA: 06545570829, C.F: FRCBGI84C07G273Z, nella persona

del rappresentante legale Biagio Faraci, nato a Palermo il 07/03/1984

e

........................................................................................, con sede legale in via/piazza/c.da

........................................................ a .........................................., CAP:................................

P.IVA:................................., C.F:......................................, nella persona del rappresentante

legale .................................................................., nato a ........................, il ....../....../............

Premesso che:

il  portale web PALERMO RISTORANTI, ubicato all'indirizzo  www.palermo-ristoranti.it,  è

una guida eno-gastronomica online con circuito scontistico integrato di proprietà del centro

di formazione, sviluppo web e comunicazione IKAROS CONSULTING di Biagio Faraci.

Le parti di comune accordo

convengono quanto segue:

Art.1 – Oggetto della convenzione

1.1 Con il presente accordo (di seguito chiamato "contratto"), l'impresa/azienda/esercizio

commerciale ..................................................... si impegna a rconoscere ai  Vip Members

del portale  PALERMO RISTORANTI,  identificabili  mediante l'esibizione alla cassa della

VIP CARD PALERMO RISTORANTI, uno sconto del 15% sui prezzi di listino di prodotti

e servizi offerti dalla struttura a fronte di una spesa minima di 10,00 Euro (diecieuro). 

1.2  Lo sconto del 15% riservato ai  Vip Members del portale PALERMO RISTORANTI

non è cumulabile con altri sconti, offerte in promozione e/o coupon della struttura o facenti

capo ad altri circuiti scontistici.

http://www.palermo-ristoranti.it/


Art.2 - Durata della Convenzione

2.1 Il  presente contratto di convenzione avrà la durata di anni uno (1) a decorrere dal

giorno ....../....../...........

2.2  Alla  Scadenza  di  tale  periodo,  salvo  disdetta  o  eventuali  rettifiche,  il  contratto  si

intenderà tacitamente rinnovato per gli anni successivi.

2.3 Eventuale disdetta della struttura convenzionata dovrà essere inderogabilmente inviata

tramite raccomandata a/r almeno tre (3) mesi prima della data di scadenza del contratto.

Art. 3 – Identificazione dei Vip Members e modalità di applicazione dello sconto del

15% sui prezzi di listino da parte del titolare/cassiere della struttura

3.1 I  Vip Members del circuito Palermo Ristoranti, dopo aver effettuato all'interno della

struttura convenzionata una spesa minima di 10,00 Euro (diecieuro), potranno beneficiare

di uno sconto esclusivo del 15% sui prezzi di listino.

3.2 Per  beneficiare  dello  sconto,  prima della  battitura  dello  scontrino,  i  VIP Members

dovranno farsi riconoscere esibendo alla cassa la propria  Vip Card in corso di validità

congiuntamente ad un documento di riconoscimento, se richiesto dall'esercente.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali D.lgs 193/2003

4.1 Ciascuna delle parti contraenti consente espressamente all'altra parte l'inserimento dei

propri dati nelle rispettive banche dati.

4.2 L'inserimento ed il trattamento dei dati potrà essere effettuato in modalità cartacea e/o

elettronica, a discrezione dei contraenti.

4.3 Ciascuna delle parti consente, inoltre, espressamente all'altra parte di comunicare i

propri dati a terzi, a condizione che tale comunicazione si intenda stretamente necessaria

agli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 – Responsabilità

5.1 Sottoscrivendo il presente contatto, il rappresentante legale e/o titolare della struttura

convenzionata  solleva  da  ogni  responsabilità  civile,  penale  e  amministrativa  l'impresa

IKAROS CONSULTING ed  il  proprio  rappresentante  legale  Biagio  Faraci  in  merito  al

comportamento dell'utenza all'interno della propria struttura, Vip Members compresi.

5.2 Pertanto, il  rapporto personale e/o commerciale tra la struttura convenzionata e la

clientela acquisita in seguito alla promozione sul portale web  www.palermo-ristoranti.it è

da considerarsi  di  esclusiva responsabilità  e pertinenza del  titolare e/o rappresentante

legale della struttura convenzionata.

5.3 Il titolare e/o rappresentante legale della struttura convenzionata al circuito Palermo

Ristoranti dichiara espressamente di manlevare ampiamente IKAROS CONSULTING ed il

rappresentante  legale  Biagio  Faraci  da  qualsiasi  obbligo  e/o  responsabilità  in  caso di

eventuali malfunzionamenti del portale web derivanti da cause esterne.

http://www.palermo-ristoranti.it/


5.4  Il  titolare  e/o  rappresentante  legale  della  struttura  convenzionata,  sottorcrivendo  il

presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutte le

autorizzazioni  necessarie  previste  dalla  normativa  vigente  per  la  somministrazione  di

alcolici  e/o  la  manipolazione  degli  alimenti,  sollevando  IKAROS  CONSULTING,  nella

persona del  rappresentante legale Bagio Faraci, da qualsiasi responsabilità e/o pretesa

da parte delle autorità preposte al controllo sanitario e/o dalla clientela.

5.4 Il titolare e/o rappresentante legale della struttura convenzionata è tenuto ad osservare

e seguire scrupolosamente gli aggiornamenti relativi al regolamento del circuito Palermo

Ristoranti, pubblicato all'indirizzo web (URL) seguente: 

https//www.palermo-ristoranti.it/regolamento/

Art.6 –  Condizioni e Prerequisiti per Richiedere la Convenzione 

6.1  Il  titolare  e/o rappresentante legale  della  struttura convenzionata,  sottoscrivendo il

presente contratto, dichiara espressamente sotto la propria responsabilità di non effettuare

all'interno dei locali della struttura convenzionata e/o durante l'erogazione dei propri servizi

discriminazioni di carattere raziale, ideologico, politico, sociale e religioso.

6.2 Il titolare e/o rappresentante legale della struttura convenzionata, o il personale da egli

incaricato, per ottenere la realizzazione gratuita della pagina web della propria struttura

all'interno del portale  PALERMO RISTORANTI dovrà fornire ad  IKAROS CONSULTING

la documentazione seguente:

◦ Indirizzo e Contatti Aziendali

◦ Dati e Contatti del Titolare

◦ Testo di Presentazione della Struttura

◦ Foto della Struttura

◦ Logo della Struttura

◦ Video Promozionale della Struttura (facoltativo)

◦ Link a Pagine Social della Struttura (facoltativi)

6.3 La documentazione sopra specificata (ad eccezione di  foto e video)  dovrà essere

inviata ad  IKAROS CONSULTING via e-mail all'indirizzo  info@palermo-ristoranti.it nelle

modalità indicate nell'ALLEGATO A scaricabile al seguente indirizzo: 

https://www.palermo-ristoranti/allegato-a/

6.4  Le  immagini,  le  foto  e  l'eventuale  video  promozionale  (facoltativo)  della  struttura

dovranno  essere  inviati  come  allegati  contestualmente  all'ALLEGATO  A al  seguente

indirizzo di posta elettronica: info@palermo-ristoranti.it.

6.5 I lavori di realizzazione e conseguente pubblicazione della pagina web ufficiale della

mailto:info@palermo-ristoranti.it
http://www.palermo-ristoranti/allegato-a/
mailto:info@palermo-ristoranti.it
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struttura richiedente convenzione al circuito scontistico online  PALERMO RISTORANTI,

individuabile all'indirizzo  https://www.palermo-ristoranti.it,  saranno avviati esclusivamente

ad avvenuta ricezione di tutta la documentazione sopra specificata.

Art. 6 -  Recesso

6.1  IKAROS CONSULTING,  nella  persona del  rappresentante legale Biagio  Faraci,  si

riserva in qualsiasi momento il diritto di recedere dal presente contratto e di estromettere,

a suo insindacabile giudizio, le strutture convenziuonate dal circuito Palermo Ristoranti,

qualora non dovesse ritenere idonee le condizioni qualitative della struttura e/o dovesse

riscontrare scorrettezze commerciali da parte del titolare e/o rappresentante legale della

struttura convenzionata nei confronti della clientela e/o di IKAROS CONSULTING.

6.2  Il  rappresentante  legale  della  struttura  convenzionata,  in  caso  di  recessione  del

contratto ed estromissione dal circuito PALERMO RISTORANTI, sarà informato via e-mail.

6.3 Il rappresentante legale della struttura convenzionata avrà, inoltre, facoltà di chedere

delucidazioni, contattando via e-mail la direzione all'indirizzo: info@palermo-ristoranti.it.

Letto, confermato e sottorcritto in data ..../..../........

              Il Rappresentante Legale                                                               Il Rappresentante Legale

          della Struttura Convenzionata                                                          di IKAROS CONSULTING

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

                  (Timbro e Firma)                                                                            (Timbro e Firma) 
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