Wall Street English
Via XX Settembre 30bis
12100 Cuneo
Tel 0171/693733
Fax 0171/488424

Alla cortese attenzione del Presidente Dott. SIGISMONDI Salvio Augusto
Oggetto :stipula convenzione per vostri associati

CONVENZIONE
Wall Street English C.so Buenos Aires, 7920124 Milano e sede di riferimento :
Cuneo Via XX Settembre 30b , titolare del marchio
&
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cuneo
Via Mameli 4 bis.

si è convenuto e concordato quanto segue:
Descrizione dei beni/servizi:
La WALL STREET English si impegna ad applicare agli iscritti

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cuneo
nonché alle altre persone di seguito meglio individuate come “beneficiari”, che sottoscriveranno con la stessa un
separato contratto d’insegnamento della lingua straniera, condizioni di miglior favore rispetto a quelle normalmente
praticate sul mercato per la stessa tipologia di prodotti/servizi.
Descrizione dei vantaggi economici:
Corsi Personal English : quota d’iscrizione e materiale didattico IN OMAGGIO anziché € 250,00 –
sconto del 30% sui corsi di inglese con un acquisto minimo di 3 moduli.
Password Any Time IN OMAGGIO anziché € 90,00.

Beneficiari:
Beneficiari della convenzione sono:
a)

Iscritti e loro familiari (genitori, coniuge, figli) dell’ordine dei consulenti del lavoro di Cuneo

Identificazione dei beneficiari:
I beneficiari saranno identificati previa esibizione di idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro e/o il
rapporto personale con altro dipendente, nonché eventuale tesserino di iscrizione.
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Promozione:

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cuneo
si occuperà della divulgazione e promozione della presente convenzione mediante la pubblicazione della stessa
sul sito ufficiale e tramite mailing nell’ambito dell’ufficio di appartenenza.
L’ordine si impegnerà altresì a non stipulare convenzioni con competitor diretti della WSE durante la durata della
presente convenzione.
Sedi nelle quali è operativa la convenzione:
Viene concordata tra le parti l’applicazione della presente convenzione sulla Provincia di Cuneo ove WSE è
presente.
Per conoscere la mappa delle sedi WSE in Italia, si potrà consultare il sito www.wallstreet.it
Come mettersi in contatto :
Per usufruire della convenzione, l’interessato dovrà contattare il numero 0171.693733 citando la convenzione in
essere; al fine di fornire tutte le informazioni necessarie, verrà poi fissato un appuntamento nel nostro centro.
Durata della convenzione:
La presente convenzione avrà validità fino al 31 Dicembre 2017, con possibilità delle parti di confermare anche
per l’anno successivo quanto concordato nella presente.
Obbligazioni:
Esclusivamente WSE ed il solo beneficiario si riterranno vincolati alle condizioni sottoscritte da entrambe le parti,
espressamente previste nel singolo contratto di insegnamento. Dunque, ogni rapporto, anche in materia di
trattamento dei dati personali, riguarderà unicamente WSE ed il singolo beneficiario, il quale sarà tenuto ad
adempiere tutte le obbligazioni contenute nel modulo d’iscrizione WSE debitamente sottoscritto.

6 Settembre 2016
Letto, confermato e sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto

Raffaella Cena
Rapmet srl
Wall Street English Cuneo

Rapmet Srl Via XX Settembre 30bis 12100 Cuneo Tel. 0171.693733 Fax 0171.488424 P.IVA 03078160045

