QUI BATTE UN CUORE ONAF – CONVENZIONE CON L’ESERCIZIO COMMERCIALE
La presente Convenzione relativa all’iniziativa “Qui batte un cuore Onaf” deve essere compilata in ogni sua parte, firmata,
timbrata e restituita alla Segreteria nazionale Onaf, onaf@onaf.it
Nel compilare il formulario in tutte le sue parti, è necessario porre attenzione a quanto segue:
Alias/Denominazione Commerciale – NON è la ragione sociale, ma il nome con cui il locale è conosciuto e che sarà
utilizzato come parametro di ricerca sul sito internet.
Categoria – Si tratta del principale filtro con cui l’utente del sito onaf.it può ricercare gli esercizi di una data zona. Le
categorie attive idonee alla vendita e somministrazione formaggi sono:
1) NEGOZIO (negozi alimentari, gastronomie, supermercati, formaggerie, macellerie, frutta e verdura,
panetterie, negozi di prodotti tipici)
2) RISTORAZIONE (ristoranti, trattorie, osterie, wine bar, enoteche, agriturismi).
N. B. Lo sconto praticato non può essere inferiore al 5%.
L'Esercizio (Ragione Sociale)

Alias (Denominazione commerciale)

Indirizzo

Categoria:

CAP

NEGOZIO (vendita formaggi)

Prov

RISTORAZIONE (somministrazione formaggi)

(barrare con una crocetta la propria attività)
Telefono

e-mail

sito web

In cui opera il Socio Onaf (cognome e nome)
accetta la proposta di praticare lo sconto del ___% (da ripetere in lettere _________%) sugli acquisti di formaggio e lo sconto
del ___% (da ripetere in lettere _________%) sugli acquisti di altri prodotti fatti dai Soci Onaf dietro presentazione della
tessera valida per l'anno in corso.
Note sullo sconto (solo se occorrono specifiche dettagliate sulle modalità di sconto)
______________________________________________________________________________
Inoltre, acconsente
a) ad esporre la vetrofania ‘Qui batte un cuore Onaf – Anno ……’,
b) a collaborare con Onaf alla diffusione di volantini di promozione di iniziative Onaf, quali corsi e serate di degustazione,
c) alla pubblicazione sul sito www.onaf.it di Denominazione Commerciale, indirizzo e condizioni di sconto, quale esercizio
aderente all'iniziativa.
Acconsento, SI - Firma e timbro_________________________________
Infine, acconsente di riportare nel sito sopra indicato il collegamento a www.onaf.it e parimenti che Onaf riporti nel
sito www.onaf.it il sito dell’esercizio.
Acconsento, SI - Firma e timbro _________________________________
Tutto quanto accordato può essere revocato a nostro insindacabile giudizio per l’anno successivo comunicando il recesso
con email a onaf@onaf.it entro il 30 novembre.
Data ________________________

Firma e timbro________________________

