ADESIONE STUDENT CARD
Il sottoscritto
in riferimento all’attività commerciale
sita in
telefono

e-mail

sito web
Si impegna a garantire ai titolari della Student Card i seguenti sconti e/o agevolazioni:

Informazioni sull'accessibilità della struttura per disabili:

Posti a sedere:

Si dichiara disponibile ad estendere gli sconti e le agevolazioni anche alle classi in viaggio d’istruzione
a Cremona:
£ SI
£ NO
Promozioni e scontistiche specifiche applicabili a gruppi classe:

Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di Cremona via Palestro 17 – CREMONA - Tel. 0372 407961 – email redazioneig@comune.cremona.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Si ricorda che:
1. La partecipazione all’iniziativa è gratuita;
2. Lo sconto o l'agevolazione sono a completa discrezione del singolo esercizio e devono essere
specificati all'atto dell'adesione;
3. La scontistica non è cumulabile con altri sconti in corso (es: saldi di fine stagione o altro);
4. È possibile in qualsiasi momento modificare la propria proposta di sconto/agevolazione
comunicandolo tempestivamente all’Agenzia Servizi Informagiovani;
5. L'elenco degli esercizi aderenti sarà sempre visibile online e sarà aggiornato costantemente;
6. Ogni negozio/esercizio aderente all’iniziativa potrà essere facilmente identificabile grazie alla
presenzadi una vetrofania appositamente predisposta (l'affissione è concessa gratuitamente).
La durata di validità della STUDENT CARD è di 1 anno rinnovabile (il voucher digitale per le classi in gita
potrà essere utilizzato solo nelle date del viaggio d'istruzione indicate sul voucher stesso).
Consapevole che l'adesione alla presente iniziativa è gratuita e non comporta altri obblighi se non
l'applicazione degli sconti sopra indicati, il sottoscritto si impegna a garantire l’erogazione della
scontistica dichiarata, dare massima visibilità all'iniziativa applicando la vetrofania riportante il logo di
riconoscimento della card e a comunicare tempestivamente all'indirizzo redazioneig@comune.cremona.it
eventuali variazioni delle scontistiche/agevolazioni.
CONFERMA ADESIONE PER L’ANNO SCOLASTICO:

£ 2020 - 2021
£ 2021 - 2022
£

Data

Timbro e firma

Il presente modulo va compilato per segnalare il proprio interesse ad aderire alla STUDENT CARD per
offrire agli studenti sconti ed agevolazioni.
Consegnare:
1) a mano presso la sede di via Palestro 17 - CREMONA
2) via email all'indirizzo redazioneig@comune.cremona.it
Per info: Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di Cremona - via Palestro 17 - CREMONA
Tel. 0372 407961 – email redazioneig@comune.cremona.it - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00
A norma del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al GDPR 679/16
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, i dati sopra raccolti verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse all’argomento in oggetto.

