CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI “Workinflorence”
tra
PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio Firenze con sede legale in Firenze, Piazza
dei Giudici 3, Codice Fiscale e partita IVA 06178350481, in persona del ……………………………………………………
DA UNA PARTE
e
L’Hotel

...................................................…………………………….

-

con

sede

legale

in

Firenze

–

………………………………………………., C.F. ………………………….., in persona del rappresentante legale,
…………………………………………………………….
DALL’ALTRA PARTE
PREMESSO
-

che la Camera di commercio di Firenze intende promuovere il servizio WorkinFlorence e gli spazi della
propria sede posta in Firenze, Piazza dei Giudici, 3, a detto servizio destinati;

-

che, con delibera della Giunta camerale del 9 febbraio 2018, n. 21, è stata assegnata a PromoFirenze la
gestione del servizio WorkinFlorence e degli spazi della sede camerale destinati al detto servizio;

-

che gli spazi destinati al servizio WorkinFlorence a cui si riferisce la presente convenzione sono:
a) L’auditorium nell’area centrale del piano terra;
b) L’area della Borsa Valori al piano terreno;
c) La sala conferenze modulabile di capienza minore al primo piano;
d) Le sale per riunioni/uffici temporanei di varie dimensioni;

-

che PromoFirenze intende promuovere il servizio WorkinFlorence anche attraverso la collaborazione con
altri soggetti pubblici o privati del territorio;

-

che l’Hotel ................................................... è interessato a promuovere e commercializzare il servizio
WorkinFlorence presso la propria clientela;

-

che l’Hotel ..................................................., stante l’esercizio dell’attività alberghiera di elevato standard
qualitativo, possiede i requisiti necessari per effettuare detta promozione e commercializzazione.
Tanto premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto tra le parti in epigrafe
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) L’Hotel ................................................... promuoverà presso la propria clientela il servizio WorkinFlorence
di PromoFirenze e acquisirà in proprio da PromoFirenze il detto servizio per la clientela interessata,
assumendo in proprio le relative obbligazioni nei confronti di PromoFirenze.
2) PromoFirenze consente che l’Hotel ................................................... intrattenga con la propria clientela
interessata al servizio WorkinFlorence rapporti diretti, anche per quanto riguarda gli importi richiesti e la
fatturazione delle competenze.
3) PromoFirenze consente che la possibilità di usufruire dei servizi WorkinFlorence sia pubblicizzata
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dall’Hotel ................................................... insieme alle informative sui servizi dello stesso.
4) Le parti danno atto che il rapporto oggetto della presente convenzione non è esclusivo restando le stesse
libere di stipulare convenzioni, anche a condizioni diverse, con altri soggetti.
5) L’Hotel ..................................................., per poter usufruire del servizio WorkinFlorence in favore della
propria clientela, dovrà concordare con PromoFirenze la disponibilità del servizio, senza obbligo alcuno
per PromoFirenze.
6) La richiesta del servizio da parte dell'Hotel ..................................................., completa dei dati e con
specificate le richieste dei propri clienti, dovrà essere inviata per scritto all’indirizzo
sale@promofirenze.it, ricevuta la richiesta PromoFirenze fornirà il contratto di fornitura del servizio alle
condizioni previste dal tariffario vigente con lo sconto riservato alle imprese iscritte alla CCIAA di Firenze
del 15 % sugli importi previsti per l’uso degli spazi e quotando di volta in volta gli importi per i servizi
accessori, ove richiesti o necessari.
7) Il servizio sarà fornito previa sottoscrizione del contratto.
8) In deroga ai precedenti punti 6) e 7), ferma restando l’applicazione delle condizioni tariffarie vigenti, del
Regolamento per la concessione delle sale camerali e delle condizioni generali dei servizi WorkinFlorence
e dell’uso dei relativi spazi, i servizi correlati alle sale per riunioni/uffici temporanei di varie dimensioni di
cui alla lettera d) della premessa potranno essere acquisiti dall’Hotel ...................................................
anche mediante corrispondenza tra le parti via posta elettronica. In tal caso L’Hotel
................................................... provvederà al pagamento a vista fattura riepilogativa dei servizi che
PromoFirenze provvederà ad emettere con cadenza mensile.
9) L’Hotel ................................................... dichiara di aver visionato il Regolamento di concessione in uso
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di PromoFirenze relativo all’uso degli spazi oggetto del
servizio WorkinFlorence e delle condizioni generali del servizio e di accettarne integralmente il contenuto
e s’impegna ad informare la propria clientela interessata al servizio delle dette disposizioni.
10) L’Hotel ................................................... dà atto di essere a conoscenza che i servizi WorkinFlorence sono
aperti e accessibili secondo orari stabiliti da PromoFirenze (di norma dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al
venerdì, esclusi sabati, domeniche, festivi e giornate di chiusura delle attività), salvo diversi accordi da
prendersi di volta in volta.
11) L’Hotel ................................................... dà atto di essere a conoscenza ed accettare che i servizi di bar e
ristorazione all’interno delle strutture potranno essere assegnati in appalto in via esclusiva a terzi.
12) La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione.
13) Ulteriori accordi, supplementi e modifiche alla presente convenzione, come anche la cancellazione di sue
parti, dovranno essere stipulati in forma scritta e sottoscritti da tutte le parti.
14) Le parti si danno reciprocamente atto di aver che tutte le clausole della presente convenzione sono state
oggetto di specifica trattativa tra di loro.

Luogo e data

Per accettazione integrale di quanto sopra
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