
Convenzione n.  /2020 
                      (da compilare a carico di Gruppo Ethos) 

 

MODULO DI RICHIESTA “ETHOS CARD” 
 
 

Con la presente scrittura privata 
 

GRUPPO ETHOS RISTORANTI ITALIANI S.R.L. con sede legale a Casatenovo (LC), in via A. De Gasperi, 
82, C.F. 11215640159, P. Iva 02350580136 in persona del Responsabile Commerciale, Donato Mazza (tel. 
393 94 54 804) 
 

CONSEGNA A  

 

ASSOCIAZIONE ______________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE _______________________________________________________________________ 

In persona del signor _________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail e telefono _____________________________________________________________ 

Cod. Fisc. – Part. IVA __________________________________________________________________ 

 

UNA CARD DIGITALE da utilizzare nei ristoranti di Gruppo Ethos di seguito elencati: Officine Italia 
(Venezia-Mestre), Sanmauro (Casatenovo – LC), Risoamaro (Mariano Comense – CO), Karné 
(Milano), Acqua e Farina (Agrate Brianza – MB), Grani&Braci (Milano), Fabbrica Libera 
(Casatenovo – LC), Fabbrica Libera (Cornate d’Adda – MB), Il Birrificio di Como (Como), Il Bistrot 
dello Sport (Milano).  
 
A decorrere dal 1° gennaio 2020, con cadenza annuale e secondo le tempistiche concordate tra le 
parti, verrà riconosciuto all’Associazione (nel corso dell’anno successivo alla sottoscrizione di 
detto contratto) uno sconto pari al 10% sul fatturato annuale netto IVA generato dagli eventi, dalle 
consumazioni e dagli acquisti effettuati dall’Associazione medesima presso i Ristoranti mediante 
le seguenti modalità: 
 
- PER BONUS PARI O INFERIORE A 100,00 EURO: ricarica su apposita card da utilizzare in tutti i 
ristoranti indicati in premessa oppure accantonamento dell’accredito da portare in accumulo al 
bonus dell’anno successivo; 
- PER BONUS SUPERIORE A 100,00 EURO: bonifico bancario da accreditare sulle seguenti 
coordinate bancarie _______________________________________________. 
 
Resta inteso tra le parti che le società si riservano sin d’ora la facoltà di modificare in qualsiasi 
momento lo sconto di fine anno tramite comunicazione anticipata relativa all’anno successivo; in 
tal caso l’Associazione potrà recedere immediatamente dalla presente convenzione senza alcun 
preavviso con il solo obbligo della comunicazione scritta.  
 
Le parti convengono che il fatturato sarà dato dalla somma degli importi risultanti sulle card 
consegnate all’Associazione e che per il calcolo del medesimo farà fede il resoconto del 
programma di cassa presente presso i ristoranti. E’ pertanto indispensabile presentare alla cassa 
la propria card, fisica o digitale, per la corretta registrazione degli importi spettanti.  
 



Il suddetto rimborso verrà corrisposto all’Associazione a titolo di erogazione liberale entro il 31 
marzo dell’anno successivo alla sottoscrizione. Le parti si impegnano a comunicare 
tempestivamente la sostituzione del referente e dei suoi recapiti telefonici. 

 

Ai sensi della legge n. 196/03 la informiamo che il trattamento dei dati è finalizzato all’invio di materiale informativo 

sulle iniziative dei ristoranti come sopra elencati. I suoi dati saranno trattati con mezzi informatici e per essi lei potrà 

richiedere la modifica o la cancellazione rivolgendosi a Gruppo Ethos Ristoranti Italiani s.r.l. in Via Carlo Cattaneo, 29 

– 20871 Vimercate (MB) - info@gruppoethos.it  

 

 

Luogo e data, _____________________________ 

 

 

GRUPPO ETHOS RISTORANTI ITALIANI SRL  ASSOCIAZIONE  
 

 

N.B. inviare il documento compilato in tutte le sue parti e firmato all’indirizzo 
commerciale@gruppoethos.it, allegando anche il logo dell’associazione, con oggetto “Adesione 
progetto Ethos Card”.  
 
La card digitale verrà restituita nell’arco di 3 giorni. La card potrà essere diffusa facilmente via mail 
o WhatsApp a soci e simpatizzanti. 
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