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CONVENZIONE 1 OFFERTA COMMERCIALE
Con la presente il sottoscritto Bargiggia Luca
titolare di: CRINIERA ENERGIA E SERVIZI SRLS sita in VIAMANTEGNA 45 20096

PIOLTELLO(MI)
E-mail: info@criniera.it WEB: www.criniera.it Tel. +39 3406463152
STIPULA:
con L'INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, 2 A DELEGAZIONE LOMBARDIA, apposita
convenzione - praticando agli Associati - a richiesta, e a presentazione della tessera sociale di appartenenza
all 'I.P.A., regolarmente vidimata per il corrente anno, le sotto elencate agevolazioni, valide dal 27 maggio
2021 :
O tutti gli iscritti potranno usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose per quanto
concerne la fornitura di LUCE e GAS
-“LUCE PUN ZERO”: il prezzo di borsa dell’ energia elettrica a ZERO ricarico.
-“GAS CMEM ZEO”: il valore cmem è il costo di acquisto del gas stabilito da ARERA(Autorità
Regolazione per Energia Reti ed Ambiente) a cui non viene aggiunta alcuna maggiorazione.
-ASSICURAZIONE INFORTUNI: alla sottoscrizione del contratto si riceverà una polizza infortuni
completamente gratuita valida per tutta la durata del contratto di energia elettrica e/o gas naturale.
O Per ottenere l'agevolazione bisognerà inviare all'indirizzo di posta elettronica partner@criniera.it la
copia della tessera I.P.A. (anche senza foto) o tessera "Card Convenzioni" in corso di validità.
O EVENTUALI NOTE: La presente offerta commerciale verrà pubblicata sui siti www.ipa-italia.it ,
www.ipa-lombardia.it e
•

Il sottoscritto, ricevuta l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 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.
Pioltello (MI), 27 maggio 2021

l’ amm. delegato di Criniera srls
Bargiggia Luca

REGISTRATA ALLA SEGRETERIA NAZIONALE IL
(a cura della Segreteria Nazionale)

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679
Gentile Dittà/Società/ecc.
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali e della Sua attività - raccolti direttamente presso di Lei saranno
utilizzati da parte dell' I.P.A. Sezione Italiana, comprese le Delegazioni Regionali e i Comitati Esecutivi Locali
competenti per territorio, inoltre i Suoi dati saranno comunicati ai Soci dell'I.P.A. Italiana a mezzo di: siti Internet
dell'Associazione, a mezzo di notiziari e pubblicazioni redatti in proprio da Delegazioni e Comitati Locali e potranno
essere comunicati alle ditte che forniscono alla nostra associazione il servizio di stampa/spedizione della rivista
"IPA Italia" nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati dagli art. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
OPERAZIONI Dl
TRATTAMENTO
DEI
DATI PERSONALI E
RELATIVI
SCOPI
Di seguito, Le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione ed
elaborazione dei Suoi dati personali e dell'attività oggetto di convenzione, e gli scopi che perseguiamo con
ciascuna
di
esse.
a. raccolta e conservazione dei Suoi dati personali e dell'attività ai soli scopi amministrativi per mantenere la
convenzione con la nostra Associazione; b. utilizzo dei dati relativi alla residenza dell'attività per il recapito di
comunicazioni, riviste, pubblicità di promozioni commercia li rivolte ai nostri associati promosse da terzi.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO Il trattamento avverrà con modalità sia
cartacee che automatizzate.
Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e del Capo III del Regolamento (Unione Europea) 2016/679, Lei potrà,
in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
V di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano; v di opporsi al trattamento; v alla portabilità dei dati; v di revocare il consenso, ove previsto: la
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
V di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo
segreteria@ipa-italia.it
Il Titolare del trattamento dati è l'IPA Sezione Italiana con sede legale in Senigallia, Via Copernico 8/8, 60019 —
Senigallia. II Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, in IPA Sezione Italiana è raggiungibile all'indirizzo
segreteria@ipa-italia.it
IL TITOLARE
IPA Italia (International Police Association - Sezione Italiana)
Ultimo aggiornamento: maggio 2018

