CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI
AI SOCI DEL “CLUB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA”

TRA
“Club Dipendenti della Sapienza” con sede in Roma Viale delle Scienze1, Cap 00185 –
Tel. cellulare 3356409551 - e-mail clubdipendenti@uniroma1.it, sito internet
http://www.clubdipendentisapienza.com , qui rappresentata dal Signor Domenico Di
Simone nella sua funzione di Presidente;
E
SETA FIT S.r.l Via Po 70 00198 Roma P.IVA 13937481003 | Tel. 06 40 81 03 23 e-mail
setafit@gmail.com , sito internet http://www.setabeauty.com e rappresentata da Lorenzo Carlos
Blaco Almena;
si conviene quanto segue:
Premesso che “Seta Beauty” è lo spazio di bellezza che offre soluzioni pensate
per chi ama prendersi cura del proprio corpo affidandosi a delle vere e proprie consulenti
di bellezza. La sua offerta abbraccia tutto il variegato panorama dell'estetica con un
obiettivo ben chiaro: offrire percorsi che combinano le migliori tecnologie disponibili sul
mercato, la manualità di consulenti di bellezza altamente specializzate ed i migliori
ritrovati della cosmesi naturale, priva di nocivi e ricca di preziosi ingredienti che la
natura ci offre, studiati ad hoc per ogni trattamento.
Premesso che i Soci del Club hanno la residenza su tutto il territorio romano.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
A tutti i Soci del Club Dipendenti della Sapienza, che si qualificheranno a mezzo della
tessera o credenziale o altra tessera comunque riportante la denominazione (in forma
stampata o tramite adesivo) “Club Dipendenti della Sapienza”, il “Seta Beauty” si
impegna a concedere su tutto il territorio di Roma e in particolare le sedi riportate in
allegato per :
1. tariffe scontate rispetto ai prezzi di listino, come da allegati alla presente
convenzione;
2. I Soci potranno prendere visione e contattare il “Seta Beauty” con i mezzi
informatici e contatti sopra riportati e comunque tramite anche il Club;
3. Il Club Dipendenti della Sapienza si impegna a pubblicizzare gratuitamente
mediante i propri canali di comunicazione, incluso il proprio sito internet, la
presente convenzione;
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4. La presente convenzione, è valida per l’anno 2018 (fino al 31/12/2018) per tutte
le sedi del territorio di Roma ( come da allegato B) e potrà essere rinnovata, su
richiesta delle parti, per gli anni successivi;
5. Le condizioni della stessa sono indicate nel “Regolamento di convenzione” di
seguito riportato ( allegato A ) e gli negli altri allegati che ne sono parte integrante
e sostanziale.
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Letto, confermato e sottoscritto

Club Dipendenti della Sapienza
Domenico Di Simone
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Allegato A.
REGOLAMENTO DI CONVENZIONE
1. Definizioni
Con la presente convenzione stipulata tra il il “Seta Beauty” e il “Club Dipendenti della
Sapienza” viene intrapreso un rapporto di convenzione in approvazione del presente
regolamento. Il presente contratto non comporta alcun onere per il Club, pertanto il il
“Seta Beauty” , a fronte delle facilitazioni offerte ai soci, nulla avrà a pretendere dal
Club, così come nessun onere, diverso da quanto sopra previsto, di qualsivoglia natura
dovrà gravare sui Soci. Nei rapporti economici tra Socio e il “Seta Beauty” il Club non
assume alcuna responsabilità.
2. Doveri del il “Seta Beauty”
2.1. Il “Seta Beauty” ha il dovere di rispettare integralmente il presente regolamento
accettandolo totalmente in ogni sua parte.
2.2. Il “Seta Beauty” , al fine di essere considerato tale, dovrà offrire servizi speciali,
vantaggi economici o benefici ai soci del “Club Dipendenti della Sapienza”.
2.3. Il “Seta Beauty” dovrà notificare all’Associazione “Club Dipendenti della Sapienza”
i dettagli esatti concernenti i servizi speciali, i vantaggi economici o i benefici riservati
ai soci della medesima Associazione. Qualora i dettagli in questione subiscano delle
variazioni, queste dovranno essere immediatamente notificate all’Associazione “Club
Dipendenti della Sapienza”. Tale notifica dovrà avvenire con un preavviso di 7 (sette)
giorni lavorativi dalla data in cui si intende far decorrere le modifiche.
2.4. Qualora il “Seta Beauty” dovesse temporaneamente sospendere la possibilità di
offrire servizi speciali, vantaggi economici o benefici ai soci del Club, dovrà darne
notifica senza ritardo al Club stesso con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni
lavorativi prima che l’interruzione abbia a decorrere.
2.5. Il “Seta Beauty” dovrà impegnarsi a promuovere alla propria utenza Universitaria
(dipendenti della Sapienza o Università convenzionate) l’opportunità di iscriversi al Club
al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 2.2 del presente punto. Tale promozione
potrà avvenire secondo i mezzi che la stessa riterrà più opportuni purché questi non
violino le norme previste dalla legge. In particolare, la suddetta attività di promozione,
dovrà essere attuata in modo da eguagliare quella attuata dal “Club Dipendenti della
Sapienza” nei confronti dell’attività del “Seta Beauty” come previsto al punto 3.
2.6. “Seta Beauty” si assumerà tutte le responsabilità derivanti da quanto previsto al
punto 2.5 con particolare riferimento ad eventuali attività di raccolta e trattamento dati.
In ogni caso, il “Seta Beauty” è l’unico responsabile sull’erogazione dei servizi speciali,
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vantaggi economici o benefici esclusivamente offerti ai soci dell’Associazione “Club
Dipendenti della Sapienza”, che non sarà gravata da oneri in merito.

3. Doveri del “Club Dipendenti della Sapienza”
Il “Club Dipendenti della Sapienza” si impegnerà a promuovere con i mezzi e i modi che
riterrà più opportuni, purché nel rispetto delle leggi vigenti, le attività del “Seta Beauty”
. Per adempiere a tale obbligo è esplicitamente ammesso l’utilizzo di moduli telematici
di registrazione e l’utilizzo di contenuti e marchi appartenenti al “Seta Beauty” (che ne
autorizza in questa sede l’utilizzo per i soli scopi previsti dal presente regolamento).
L’Associazione “Club Dipendenti della Sapienza” avrà il dovere di fornire la necessaria
collaborazione (intesa nei limiti che la Società riterrà opportuni) al “Seta Beauty” per
permettere a questo di erogare servizi speciali, vantaggi economici o benefici ai soci
del Club. In particolare la predetta provvederà su richiesta del partner a verificare
l’effettiva appartenenza all’associazione dei soggetti richiedenti i servizi speciali, i
vantaggi economici o i benefici in questione.

4. Recesso dal Contratto
Il contratto ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta 3 mesi
prima della scadenza. Nel caso in cui una delle parti violi una qualsiasi delle clausole
del presente regolamento, la controparte potrà recedere immediatamente dal
contratto, dandone notifica scritta all’altra parte tramite mezzi atti a provarne la
trasmissione. Nel caso in cui il “Seta Beauty” violi una qualsiasi norma del presente
regolamento oppure in qualunque modo leda l’immagine del Club ovvero entri in
conflitto con gli scopi dello stesso, l’Associazione “Club Dipendenti della Sapienza” potrà
rescindere senza necessità di preavviso il presente contratto di convenzione.
5. Invio delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni salvo per quelle previste dal regolamento ai punti di cui sopra,
dovranno essere inviate tramite posta o mail con riscontro di ricevuta.

6. Procedure
Il Club Dipendenti della Sapienza, darà notifica d’avvenuta accettazione della proposta
di contratto a seguito di delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione emanata in
seguito alla riunione ordinaria. Il Consiglio potrà derogare la valutazione e l’eventuale
attivazione, delegando il Presidente dell’Associazione, il quale provvederà ad informare
il Consiglio Direttivo nella riunione successiva. L’eventuale accettazione del contratto
sarà fatta pervenire all’affiliato con consegna a mano, o mediante e-mail. Qualora
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invece il Contratto di Convenzione non sia accettato, verrà data comunque
comunicazione al richiedente. La sottoscrizione del contratto di convenzione comporta
la reciproca autorizzazione al trattamento dei dati sensibili che saranno trattati secondo
la vigente normativa relativa alla privacy. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 del codice civile si approvano tutti gli articoli del presente convenzione
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Allegato B
Il Contratto di convenzione si applica alle sedi di seguito indicate secondo la scontistica del 15%
su tutti i trattamenti con i macchinari e del 10% sull’estetica di base.
Sedi interessate:
Roma Parioli
Via Po, 66 00198 – Roma

romaparioli@setabeauty.com 06 85357306

Roma Eritrea
Viale Eritrea, 30/D 00199 - Roma romaeritrea@setabeauty.com 06 89870830
Roma Tiburtina
Via delle Cave di Pietralata, 32/34
06 4505555

00157 - Roma romatiburtina@setabeauty.com

Roma Nomentana
Via Val D'Ossola, 65 00141 - Roma
06 45494750
Roma Fleming
Via Bevagna 38 00191 - Roma

romanomentana@setabeauty.com

romafleming@setabeauty.com 06 33225032

Roma Ippocrate
Viale Ippocrate, 35 00161 - Roma

romaippocrate@setabeauty.com

Roma Colli Portuensi
Via di Monteverde, 75 00151 - Roma
06 45507809
Roma Tuscolana
via Calpurnio Fiamma , 59
06 76964765
Roma Monteverde
Via Giacinto Carini, 62F/64
06 45439706

romacolliportuensi@setabeauty.com

00175 - Roma

00152 - Roma

Pomezia
Via Roma, 151 00040 - Pomezia

06 97606919

romatuscolana@setabeauty.com

romamonteverde@setabeauty.com

pomezia@setabeauty.com
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06 92081308

