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lnlzfiative Assleu*atiye SB* {di seguito lniziatirie Assicuratlve}, eon sede a Mi}ano; iri P.zza 5.Marla Selir"ade 1,

codice fiscale e partita IVA 099697XA152)rappresentata dal Fresidente dei Cda Sig. Maui'o Zuaca.

E

Assoeiazlsne NazÈonale €onsrilenti del Lavcro * Sindacato Uxitarie {di seguito AN€t 5U}, con sede in Rorna

in via Cristofono Colornbo 456, codice fiscale 80198570582, rappresentata dal legale rappresentante pro

tempore Dott. Dario Montanaro

PREMIgSSG

* che la Società Iniziative Assicurative è interessata a intermediare la vendita di polizze assicurative

agli iscritti alliANCL Nazionale;

o I'ANCL Nazionale ha intenzione di fornire agli associati i prodotti di cui sopra.

S! EONVIEN€ SUASITO SECI.IE

Art. 1

L'ANCL SU si impegna a diffondere tra i propri associati la presente convenzione attraverso le seguenti

modalità:

a

a

con l'inserimento nel proprio sito web istituzionale di specifica informativa nella sezione relativa

alle convenzioni, anche sotto forma di banner pubblicitario;

con l'inserimento di pubblicità periodica all'interno di pubblicazioni prodotte dalI'ANCL stessa;

mediante newsletter da inviare periodicamente ai propri associati nelle modalità che verranno di

volta in volta concordate tra le parti' La grafica ed i testi delle pubblieità verranno concordatitra [e

parti.

Art. 2

La Società lniziative Assicurative si impegna:

A) ad offr"ir.e a tutti gli iscr"itti ANCL SU un listins prezzi dedicato su tutti i prodotti csmmercialirzati

attraverso il sito di ANCL SU;
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Art.3

ll contributo di cui al precedente articolo sarà calcolato sulla base di consuntivi periodici semestrali e

risuitanti dalla documentazione che iniziative Assicurative metterà a disposizione deil'ANCL SU, e sarà

liquidato ogniseimesi, con decorrenza dalmese di luglio 2020.

Art.4

La Società lniziative Assicurative si impegna a sostenere il costo di tutta la parte informatica relativa alla
creazione di anagrafiche, mociifica o gestione dei contratti.

Art. 5

La Società Iniziative Assicurative è consapevoie che ia presente convenzione non è in esciusiva.

Art.6
La presente convenzione decorre dal 1 Dicembre 2019 ed avrà durata sino ai 31 dicembre 2020. Non potrà
rinnova rsi tacita mente.
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