
 

 

 

 

 

La presente convenzione è stipulata tra 

 

 

la Banca di Credito Cooperativo di Milano S.c., Codice 

Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di 

Milano 01132850155 – Partita IVA 00704480961, con 

sede in Carugate (MI), Via De Gasperi 11  

(di seguito, per brevità, denominata anche “Banca”) 

 

 

e 

 

ragione sociale ___________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________, Prov._____ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________  

P.IVA __________________________________________________________________________ 

nella persona di __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________, Prov. _____, il __________________ 

(di seguito, per brevità, denominata anche “Esercente” o “Operatore Commerciale”); 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

PREMESSO CHE 

a) la presente Convenzione può essere stipulata solo da Esercenti che intrattengono rapporti di 

conto corrente in una delle filiali della Banca di Credito Cooperativo di Milano; 

b) possono aderire alla Convenzione gli Operatori commerciali di tutte le categorie merceologiche 

purché non in contrasto con finalità etiche e morali. Sono esclusi gli Operatori del settore 

creditizio e finanziario. I broker e gli agenti assicurativi possono proporre tariffe convenzionate 

solo per polizze furto e r.c. riservate a cicli, motocicli, autovetture ed automezzi in genere. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione; 

2) l’Operatore commerciale si impegna a praticare ai Soci della Banca le agevolazioni indicate nel 

“Modulo di richiesta convenzione” allegato alla presente, di cui forma parte integrante; 

3) il Socio della Banca avrà diritto di accedere alle agevolazioni mediante presentazione 

all’Esercente della tessera che attesti l’appartenenza alla Compagine Sociale della Banca 

(Tessera Socio), anche se ancora riportante il logo della BCC di Carugate o Carugate e Inzago; 

 



 

 

 

 

4) la Banca offre gratuitamente all’Operatore commerciale uno spazio all’interno del proprio sito 

internet - www.bccmilano.it - per la pubblicazione delle agevolazioni e provvede a 

pubblicizzarle attraverso i canali a sua disposizione (customer magazine, brochure, newsletter, 

altro); 

5) le parti in ogni momento, di comune accordo, potranno apportare alla Convezione tutte le 

modifiche ritenute necessarie. Le eventuali modifiche, per essere efficaci, dovranno 

necessariamente essere formalizzate per iscritto; 

6) l’Operatore commerciale si impegna a informare tempestivamente la Banca, a mezzo mail da 

inviarsi all’indirizzo soci@bccmilano.it ovvero Posta Elettronica Certificata, del trasferimento 

della sede, di eventuale cessata attività e/o altre informazioni rilevanti; 

7) la Convenzione ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e si rinnova 

automaticamente di anno in anno salvo recesso di una delle parti, da comunicarsi all’altra 

parte a mezzo lettera raccomandata e/o Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo 

di 30 (trenta) giorni; 

8) le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei rispettivi dati personali avverrà 

nella piena osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, esclusivamente per 

finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione e nella misura a ciò strettamente 

necessaria; 

9) qualora l’Operatore commerciale intenda aderire alla Convezione dovrà timbrare e 

sottoscrivere il presente atto nell’apposito spazio ed inoltrare l’originale siglato, unitamente al 

“Modulo di richiesta convenzione”, tramite la filiale di riferimento, all’Ufficio Marketing e Soci 

della Banca; 

10) l’accordo diverrà efficace nel momento in cui la Banca accetterà la richiesta di convenzione 

mediante invio all’Operatore commerciale di copia sottoscritta in originale. 

 

 

Luogo e data, __________________________ 

 

 

 

 

ESERCENTE  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

DI MILANO 

 

 

  

 


