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fuf*d*stie.it s.r.t.

Bivio Madannuzza, I 30iA
9&A26 Petralia kprena (PA)

ACCORDO Dr COÌ{\IEÌ{ZTONE Prot. N._

iiadonie.iÍ s.r,i,., con secie iegaie in Petraiia Soprana iPA), Èivio Marionnuzza n. i30iA, P.iva
sna garle1

E
con sede in

irffvo P. lva

td.

hgalmente

a , di seguito denominata Convenzionato, daffalta,

PREMESSO CHE

Madonb-it è impegnata nella realizzazione di idee di sviluppo turistico eco-sostenibile ed ha gia realizato e gestisce il primo (ed unico)
Parco Awerúra Siciliano denominato ?arco Awentura Madonieo:

Madonb.it è proprbtada dei portali web www.rnadonie.it e www.parc@wenturamadonb.it desdinati alla promozione dell'offerta eco-
lrlrisffoìa martúút '

Le per{i ribngono d Erre recirceo varìtaggio dalla Siptrla de{la prrese.r*e eonv€reirì€ lofra a seare preziose €inergi€ Sa {e az{ende
impegnate ne[a proúzitne di beni e sewizi turistici, migliora$rae rnsibilmente la compeùlivitil;

S! CONVIENE E STIPULF. QUA.NTO SEGUE
{ -oc{tETTo
Madonie.it si impegna a risenrare a fuÍi i dieúi/asso<iati del Convenzionato (che si qualificfieranno come tali in maniera certa), tariffe di favore
su tutte le attività ed i servizi fomiti &l Paco Awerúra Madonie. I prezzi praticati al Corstzixrato, dwante i periodi di apertura, sono guelli
conispondenti alla "tariFa rekfenti", proftmpore h vigpre, pubblicata nel sito www.pffiwenturamdonie.it. Venanno applicate delle
tariffe e condizioni particolarmente convenienti nei period indicati da Madonie.it nelfa[egato A delh presente convenzione. Madonie.it si
impegna, alfresl, a pubblicare nel sito ww.parcoavrelúr radonie.it i dati del Convenzirnab nelh sezione appoeitamente dedicata.

fl Convenzionato si impegna a dare ampia visbiliB e difrsione alle attività del Parco Avrentura Madonie mediante la disfibuzione ai propri
clienti/associati del materíale promo4ubblir*tarb ffio aIo #sso & Madonie.it. ll Conveuionaúo sí impegna, altresi, a pubblicare sulla home
page del proprio sito web istituz'ronale (se esisilente) m appclo tr* al sito www.parcoavwnfrrramadonie.it .
a - DÈÈ,rî.r
ll presente accordo non ha caratere oneroso per nessuna delb parti.

S.DURATA E RECESSO
ll presente corfato ha durata annuale coincidente con l'anno solare e si rinno[ hlrnente di anno in anno salvo disdetta da comunicare
all'alta parte mediante raccomandala A/R enùo e non otbe il 30 novembre di cbútì mno. Le parti poúanno recedere in qualsiasi momento
J - t  - - ^ - - - a -  - - - - - J -  ^ ^ - . . - : - ^ - J ^ t -  - i l r - E -  - - J -  - - l : - J -  - - - - - - - - l J -  ^  É
uar PrEùErrrs du@ruu w[rurÍualruutu aI arua Partc i l t tutdrnE tauuuri lortudE ryn,

4 - DtSPOStZtONt GEI{ERALI
ll presente conùato conùène tutte le intese convenute ta le parti in merito all'oggetlo delo slesso. Qualsiasi dichiarazione, promess.r o
condizione non qui contenuta non è. vincolante per le pafi. ll mancsto esercizio da parte di Madonie.it dei diritti derivanti dal presente contrattó
non costituisce, né puÒ essere considerato una rinuncia a tali cfriti.

5.FORO COIIPETENÎE
Foro competente è il Tribunale di Termini lmerese.

TRA

0566288082Í, cii seguiio ciefinita Macjonie.ii, cia

-*r,4 
Lrytî,o{)

MAffiMEIT fi,.t,L - Bivio Madonnuzza n. 130/A - 90026 - Pefalia Soprana (PA) - P.lva 05662880821
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*.-i:.t-1k,
Madonie.ít s.r.t.

lìîvict ilfsclannerzza, ] 3{}iA
90llJ6 Ì'etraltu Sultrana (l)A)

INFORMATIVA E RICHIESTA DEL CONSENSO PER tL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
{art. t3 D.Lgts. n. î96f2003)

| !Dec|eto! .egiE!at i .Jon' . !96de!30giugnc?0o3(Codrceinms.g! . i3dip! 'c .bzianeceida+jperscna| i -d isegui+ 'cT.U.)p- .e. ' ,ede!3t , f te |Ede| |ep3rEcn9ed!ae€ge$
rispetto al tattamento dei dati personali.
1fi irtfmrriamo con Ia pesente iai sensi óèîfaft. 13 dd T.U.) Ín meflìo al tatìamèhlo dèi dalÍ personali óhè Vi dguardano è ctrè ci sono stat o cÍ vèlîanno da voi o tla

tarzicsnunicati,|ltattamontointere€seràdatip€rsona|icomuniesaràimprontetoaiprincipidicorr6ttezza,|iceitàefasparenzatute|ando|aVostrariservazzadi
Vdicfrifii.

l. Flnatltà del battamento
ii iriirrerÉo cjei daiì personaii è ciireiio ai conseguimento deiie seguenii finaiiÉ:

a) irstaurare e/o proseguire rapporti confatnrali nel pienÀ rispètto detla normativa vigentoi in perticolare consentire ta pubblicazione dei deti aziendali sul

sib www. parcoawenturamadonie. it;
b) ad€ÍTirnento degli obblighi di contatto e di legge, in particolare in materia civilistica e fisoalE;
ci gp€fion€ amministrativa é contabile dei rapporti confaftali, ivi compresa la geetione dÉl contenzioso;
d) mmilryaggío delle relazioni in essere e dei riscfii connessi;
ei ativiE dimarksting strategico ed operativo, quali ad es. I'invio di materiale promo-pubblicitario relativo a nGfi prodotti é servizi.

e ld.&àdellrstb,rEnúo
lltattaÍFnto è r€diab per mezzo delle operazioni elencate all'aÉ.4, comma 1, lett. a) del T.U.. Tali operazioni venanno wolte impiegando sùumenti e procedure

bli da garanti€ b sict!€éa, la dsvatezzà e I'integrità dei dafi nel pieno rispetto della normativa vigeÍe in materia. ll ffiEmento seÉ effettuato sia con supporti

carmd càe cil faldlb di sÙlrnilti eldtdrici, inf;maiici stelematici s con ogni mazzo 160 di€ponibito dall'woluzi$e tstologica, ngl risp€tto delle disposizioni

di legg6 e d€lb misrs mhin€ di sixnezza. ll tattamento è svolto dal Titolare nonché dai Responsabili e dagli lncarbati all'uopo d6ignati, che hanno riceì/uto al

tiguardo adaguali htnmoQi ogt€rtti^/e

3, Cfiiet||ttefib dCdad
ll conferimento doi Vo€ù'i <fati pesonali è noearío per il conseguimento file fiq.lità di cui al punto I let*e a), b), c), d). L'evEntuale rifiuto di fomirli, seppure

r"giÉi*o'cgnpor{aIh'pGÉbiúudiiE'ta.rrÉiraporticontatuàtinecesarircorsentiret,ieaiziorrcE|'iÉ€rim6rtbne|porta|e\'wntr'.pafcoawénffamadonie.
pòtreOUe alfesl comprornaúare la reg'otaa pr6d1tàong dai rapporti contattuali in 6€ser6, noncfié I'denpimento di obblighi previsti dalla nonnativa vigante. ll

conferimentoèinvec6fmltatirpgrÉtrpúeiìdi:atea|pufìto.1.|eteree)e|amancaîeaUtofizz3zionecomporb|'impossibi|itàper|'lntefessetodibenc|arod|
offeite e piomoziai-ri iala^rive a neti p-ododf e sa-'ìzi.

4. Comunlcazlone del dat
I dati pèrsonali patanno €€s€re cùnunbali alteeterno a trfri quei soggetti, pubblici s privati, cui la cdyruni=zíone sia necesaria ed indispensabìle per il conetto

adempimerrtode||efnefaindicat6atpufto1|€irÚoa),b),c},ò(€.3fdidiconsu|enzacorrtabi|eefista|e,st"rdi|ega|i,istitutidicf6dito,sridadi
di servizi, conigri e spedizionieri, eo.). fal sogg€d op€rer*rno in qualità di Titolari autonomi o eararÌro d€isnati corne R6ponsabili dello specffico Ùattamento.
per le finalità indicata al plnto I lettera e) i dati non saranno connnixti all'estemo. I dati possmo eere alts*i cornunbati, qualora richiesti, alle forze di polizia'

afi'autorità giudiziaria o aà a&i soggefi pubbtii per fimlifà di difesa o di sixrrezza delto Stato o di Pra/enzboe, #rtamerito e répressione di reaf .

5, Ditfuslone del da0
I dati personali acquisiti sono soggetti a difrrsionE mediante h pr.rbblixzione sul sito www.parcoawenturamadonie.it. t dati indicati come "non destinati alla

difh.rsione, non veranno resi pubblùi ma rimaranno sui ns. si#ri h appGita area risérvata. ldati sdanno oggetto, allorché fruiti dai visitatori del ns. sito web, di

aggrogazionE con altri dati reiativi ad aziende le a.ti satteriEtite soddtisfno le richi€€te (a titolo esemplifcativo ma non Esaustivo, chiavi di ricarca tasmosso dai

visitatod D€r fibare e ridurre il numero delle azieflde elenceb) tre€rnG€ dai visitatori stessi.

€. Tfasferilrîento del d€Él all?sbto
I datí persafiali p6ono 6csere tgsÉriti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Pacd tzi rhp€Uo all'Unione Europea nell'ambito e nei limiti delle finalita sopra

dette.
7, Dlrltú dell'lnteressato

In ogni momento ptr eErcitare i Suoi dlritti nei confronti d€l Titolare del trattamento ai Eera daf,ft 7 del T.U..

8. Tltolare del tsattamento
Titoiare del trattamonto d€i daù è la società Madonie.it s.r.l., legalmente rapprGontata dal sig. Giuseppe La Placa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L azienda

L'azienda
delfaft.23 del O.Lgs. n.

p4cconsente al traúamenlo dei propri dati personali nei limfi e secondo le modalità di cui all'informativa stessa

fl Non acconssnb al trattamento dei propri dati FfsordÈ consapevole delle conseguenze tale

Îmb'ro e firma

ÌY<-r^l\"4<"í
I
) U >vrl-owero I sis. , ai sensi e per gli effefi

delfinformatva di a.ri sopra e relativamente alle finaliÈ di cui al punto 1 lettere a|' b), c) e d|

owero il sig. , ai sensi e per gli effefi
di cui soprà e btúera ef

modalità di cui all'informativa stessa

fl Hon accgrsenb alffiHrreirto dei propd dati pcrsonali consapevole delle

MADOMEIT
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