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                                                                                    Alla Delegazione 2^ Lombardia                         
                                                       c/o Comando Polizia Locale 

                                                                                                          via -Beccaria, n.19                               MILANO 
 
 

ACCORDO DI CONVENZIONE AZIENDALE 
 
 

Con la presente il sottoscritto Nocera Alessio, titolare dell’Ottica (Otticoone), sito nel Comune di Crema 
in via - XX Settembre, n. 80,  Email: otticoone@gmail.com, Facebook:  Otticoone,  Instagram: Otticoone  
Tel – 0373/477463 
 

STIPULA 
 

Con l’International Police Association – Sezione Italiana – Delegazione 2^ Lombardia – apposita convenzione/offerta commerciale – 
praticando agli Associati e loro familiari, a richiesta, e a presentazione della tessera sociale di appartenenza all’I.P.A. valida per 
l’anno in corso, le sottoelencate agevolazioni, valide per 24 mesi, dal 1° di aprile 2021 al 1° aprile 2023. 
 
OCCHIALI 
-20% di sconto su tutte le montature presenti in negozio ( Vista o Sole) 
-40% di sconto su tutte le lenti da vista graduate. 
-50% sulla tipologia lenti DRIVEWEAR TRANSITION - (lente specifica polarizzata fotocromatica, per contrastare l’affaticamento 
visivo dovuto all’eccessiva luce, percepita sotto il parabrezza dell’auto o al reverbero stradale, dovuto alle condizioni meteorologiche 
(pioggia, neve o eccessiva luce), ideale per chi passa la maggior parte del tempo in auto. 
L.A.C - (LENTI A CONTATTO) e LIQUIDI PER MANUTENZIONE 
-5% di sconto su tutte le confezioni di lenti a contatto a scatola fino ad un massimo del 15% su una quantità di 3 confezioni. 
-5% di sconto su ogni liquido di manutenzione come (soluzione unica, soluzione salina, perossido, detergenti conservanti L.A.C) 
Controllo della vista e applicazioni lenti a contatto sempre Gratuite. 
Tutte le promozioni sono da intendersi, nel caso in cui non ci siano fuori sconti maggiori, in caso contrario il contraente ha diritto ad 
usufruire della scontistica esposta nel punto vendita, maggiore. 
 
Il sottoscritto Nocera Alessio ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679 autorizza la divulgazione 
dei dati di cui sopra da parte dell’I.P.A. sulle riviste e i siti internet dell’Associazione. 
  
                Il  Titolare                                                                                                          Il Presidente Regionale I.P.A. 

       
                                                                                                


