COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME
SOCIETA’ COOPERATIVA 48025 RIOLO TERME VIA MIGLIOLI 1
E mail: cooptra@libero.it - www.cooptraspriolo.191.it TEL 0546/71028 FAX 0546/71911

CONVENZIONE PER LA
DIFFUSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DELL’ABBONAMENTO ANNUALE PER
LAVORATORI DENOMINATO “JOB TICKET”
PREMESSO che

-

le parti intendono contribuire ad incentivare l’utilizzo di modi di trasporto
alternativi all’auto privata negli spostamenti casa-lavoro-casa, al fine di ridurre i
livelli di congestione del traffico urbano e di inquinamento atmosferico, con
conseguenti vantaggi a livello sociale ed economico;

COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME CON SEDE IN VIA MIGLIOLI 1
RIOLO TERME (RA) P i.v.a 00068750397
e
Ente/Ditta ...............................................................................................................................
con sede in Via ......................................................................................................................
P.IVA ......................................................................................................................................
Referente Sig. ……………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico …………………………………. E-mail ……………………………………..

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
1.1 LA COOPERATVA TRASPORTI DI RIOLO TERME si impegna trasportare i lavoratori
dipendenti e/o collaboratori delle aziende convenzionate portatori di uno speciale titolo
di viaggio denominato “job ticket”.
1.2 L’azienda convenzionata si impegna a versare alla COOPERATIVA TRASPORTI DI
RIOLO TERME quale concorso spese di trasporto a favore della generalità o di intere
categorie dei propri dipendenti e/o collaboratori, un importo pari o superiore ad € 60,00
per ogni titolo di viaggio di cui al precedente art. 1.1 come da richiesta certificata da
apposito voucher.
ART. 2 – MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLA PRESTAZIONE
2.1 LA COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME anche tramite le Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, consegnerà all’azienda convenzionata la
quantità richiesta di vouchers che la stessa sottoscriverà per ricevuta su apposito
buono di consegna;
2.2 ogni voucher è valido per l’acquisto di un unico titolo di viaggio nominativo intestato ad
un singolo lavoratore dipendente e/o collaboratore dell’azienda convenzionata;
2.3 il voucher, per poter essere spendibile, dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati
richiesti relativi all’azienda convenzionata ed al beneficiario, data di emissione, timbro e
firma del rappresentante legale o di un proprio delegato;
2.4 i vouchers regolarmente emessi daranno diritto al portatore di ritirare presso la
biglietteria aziendale Della COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME– “job
ticket”, intestati al beneficiario ivi indicato, alle tariffe in vigore, al netto della quota a
carico azienda convenzionata come ivi indicato;
2.5 i vouchers ritirati dalla COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME nel corso di
ogni mese solare verranno regolarmente fatturati, quanto alla quota a carico
dell’azienda convenzionata come da art. 1.2, alla fine del mese stesso; il pagamento
delle fatture dovrà avvenire a 30 gg data fattura.
ART. 3 – RESPONSABILITA’
3.1 L’azienda convenzionata si obbliga ad intestare i vouchers di cui al precedente art. 2
unicamente ai lavoratori che alla data di emissione risultino possedere lo status di
proprio dipendente e/o collaboratore e di renderli facilmente disponibili a chiunque tra
di essi ne faccia richiesta.
3.2 Resta comunque nella libera determinazione dell’azienda convenzionata, quale datore
di lavoro, ogni controllo circa la congruenza del titolo di viaggio reso disponibile al
lavoratore di cui al punto precedente rispetto al percorso casa/lavoro/casa al fine della
fruizione delle esenzioni previdenziali e fiscali introdotte dal D.Lgs. 314/1997.
ART. 4 – DURATA E RECESSO
4.1 La presente convenzione avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione e si
intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno ove non venga disdetta con nota
scritta entro 60 giorni dalla scadenza.

4.2 LA COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME si riserva la facoltà di recedere
senza preavviso dalla presente convenzione:
a) in caso di mancata osservanza da parte dell’azienda convenzionata degli obblighi di
cui al precedente art. 3.1;
b) in caso di mancanza di rispetto da parte dell’azienda convenzionata dei termini di
pagamento di cui al precedente art. 2.5.
4.3 La presente convenzione scadrà automaticamente qualora venga soppressa la
tipologia dei titoli di viaggio di cui al precedente art. 1.1.
ART. 5 – MODIFICHE
Resta inteso che ogni modifica al contenuto della presente convenzione dovrà essere
concordato per iscritto dalle parti.
ART. 6 – PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati personali
acquisiti sono raccolti e trattati dalla COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME
anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione del presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. Il titolare
del trattamento è la COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME CON SEDE A
RIOLO TERME VIA MIGLIOLI N. 1 - nella persona del Legale Rappresentante protempore; il responsabile del trattamento è il Sig. Montefiori Massimo; la COOPERATIVA
TRASPORTI si riserva il diritto di pubblicarli nel materiale informativo a disposizione della
clientela, ad utilizzarli per finalità statistiche e/o di marketing ed a comunicarli
periodicamente alla stazione affidante la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di
esercitare, riguardo all'esistenza ed il trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.
Resta inteso che la sottoscrizione della presente convenzione comporta il consenso al
trattamento sopra descritto.
ART. 7 - FORO
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, all’interpretazione
o esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di
Ravenna.

Ravenna, lì ______________

______________________
(timbro e firma per esteso)

________________________

