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CONVENZIONE NOI TORINO-APS - IGREST S.R.L. 

L’associazione NOI Torino-APS (di seguito associazione) con sede in viale Thovez, 45 – 10131 Torino, codice 
fiscale/P.Iva 10217020014 nella persona del legale rappresentante: don Stefano Votta 

e 

La società iGrest S.r.l. (di seguito società) con sede in Via Paolo da Cannobio 9 - 20122 Milano, codice 
fiscale/P.Iva 10743170960 nella persona del legale rappresentante: Antonio La Salvia 

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO: 

1. La società si impegna a riservare agli associati oggetto della convenzione la seguente offerta: 
Sconto del 25% sul prezzo di listino delle licenze per tutti i nuovi iscritti 

2. La società con la sottoscrizione del presente accordo non acquista diritto alcuno ad usufruire o 
utilizzare in qualsivoglia modalità, previa richiesta, i loghi identificativi delle attività 
dell’associazione (loghi e immagini). 

3. L’associazione, si impegna a: 

a. rendere noto ai suoi associati, attraverso i propri strumenti di comunicazione, le condizioni 
agevolate offerte dalla convenzione per l’acquisto di beni o per prestazioni di servizi;  

b. dare notizia delle medesime proposte in occasione degli incontri istituzionali di presentazione 
delle iniziative per l’anno 2023; 

c. mettere a disposizione agli associati per la consultazione presso le proprie sedi istituzionali, le 
condizioni agevolate offerta. 

4. L’associazione dichiara inoltre che: 

a. non riceve alcun compenso per l’acquisto di beni o servizi a condizioni agevolate offerte 
dall’azienda a favore dei suoi associati 

b. non assume impegni in ordine all’adesione dei suoi associati;  

c. non si assume alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei 
suoi associati che concluderanno contratti con l’azienda. 

5. Si precisa a riguardo che qualsiasi rapporto contrattuale avente ad oggetto le offerte di cui al 
presente accordo sarà instaurato esclusivamente tra il singolo associato e l’azienda vincolando 
pertanto solo le parti contrattuali. 

6. L'accordo ha validità di un anno, a partire da gennaio 2023 fino a Dicembre 2023, e non si rinnova 
tacitamente alla scadenza. 

Torino, 14/03/2023 

iGrest s.r.l. 
Legale rappresentante 

_______________________ 

NOI Torino 
Legale rappresentante 

_______________________ 
 


