
PROPOSTA COnvenziOne ABBiGLiAMenTO MOTO
Con la presente vi inviamo i termini per stipulare una convenzione tra Noi ed i vostri soci. 
La nostra azienda è specializzata nella vendita on-line e fornitura di abbigliamento, accessori e batterie per Moto 
e Scooter, ingrosso e dettaglio.
Gambelli srl e Motorstock.it Srl propongono una serie di articoli stock/fine serie/catalogo con dei prezzi che rag-
giungono anche sconti del 70%.
La collaborazione tra Motorstock.it e i nostri Mpoint permette di ricevere le migliori offerte del momento, diretta-
mente a casa o in ufficio, altrimenti è possibile ritirarle a mano e pagare nei negozi (salvo diversa comunicazione 
e solo nella zona di Roma).
La nostra attività sempre in aggiornamento con le migliori offerte del mercato, non permette di gestire una sconti-
stica “classica” per i convenzionati, per tanto ad ogni singolo oggetto potrebbe essere applicato un prezzo netto, in 
mancanza di questo sarà comunque applicato uno sconto extra anche su articoli già ribassati del 70%.

Di seguito elenchiamo i due metodi di approvvigionamento possibili.

1. ACQUiSTO OnLine su motorstock.it
 - Per ottenere le condizioni (prezzi, pagamenti e tutti i vantaggi) occorre registrarsi al sito e in fase di acquisto, 
nella pagina del Carrello, inserire il Codice Convenzione nel campo Codice Sconto. La convenzione sarà in es-
sere solo ed esclusivamente se l’utente inserisce il codice convenzione nell’apposito spazio. Ricordiamo che il 
Codice Convenzione verrà comunicato dal nostro staff direttamente alla mail che avrete inserito nel “Modulo di 
Iscrizione Convenzione”.

 - I prezzi esposti sul sito, sono validi solo per acquisti o prenotazioni on-line con facoltà di ritiro in sede o di conse-
gna a domicilio e il Codice Convenzione darà diritto ad un ulteriore sconto del 5%* sui prezzi già scontati.

 - Gli ordini inoltrati dal web con ritiro in sede potranno essere prelevati solo dopo la conferma da parte del Ns. staff 
via mail, normalmente occorrono circa 24/48 ore (da non confondere con la copia dell’ordine).

 - Per i pagamenti ed i ritiri in sede valgono le condizioni di acquisto riportate sul sito.

2. ACQUiSTO DiReTTAMenTe nei nOSTRi MPOinT
 - I nostri Mpoint sono: Gambelli Srl - Via dei Cerchi 51 (Roma Centro) e Motorstock.it Srl - Via carroceto 85/87 (Roma 
Appia-Tuscolana)

 - Il convenzionato potrà  usufruire del prezzo riservato solo dopo aver ESIBITO IL TESSERINO DI RICONOSCIMEN-
TO o VESTITO IN DIVISA UFFICIALE (direttamente in cassa), se non prevedete queste 2 forme di riconoscimento 
non sarà possibile usufruire della convenzione in loco.

 - L’utente convenzionato presentando il tesserino di riconoscimento avrà diritto ad uno sconto EXTRA del 5%* su 
tutti gli articoli del settore moto anche quelli scontati del 70%.

 - I prezzi degli Mpoint (negozi) sono differenti da quelli online, possono variare da 3 a 10 euro in base all’articolo.

 - I metodi di pagamento sono: CONTANTI – BANCOMAT – VISA – MASTERCARD – BANCO POSTA 
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* lo sconto Extra potrebbe variare senza preavviso oppure non applicato, come su articoli già sottocosto
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Per accedere a queste agevolazioni è semplicissimo!
 - Compilate l’apposito “Modulo di Iscrizione Convenzione” a pagina 3. Basta compilare direttamente dal computer 
il modulo, salvarlo e spedirlo via mail a: convenzioni@motorstock.it mettendo come oggetto: “Iscrizione”.

 - Chiediamo di inserire nella homepage del vostro sito o blog, in posizione visibile, uno dei nostri banner con link al 
nostro sito. Potrete scaricare banner in diverse misure da qui: www.motorstock.it/img/contenuti/DOCUMENTI%20
TESTO/banner_motorstock.zip - Ricordate di mandarci, insieme all’iscrizione, anche il link del vostro sito con il 
nostro banner. 

 - Il nostro staff, dopo aver verificato i dati forniti, vi invierà un Codice Convenzione univoco per tutti i vostro mem-
bri/soci. Ognuno di loro dovrà inserirlo in fase di acquisto sul sito motorstock.it per attivare le agevolazioni a voi 
dedicate per gli acquisti online.

Per eventuali comunicazioni, informazioni e chiarimenti, potete contattare il responsabile:
Emanuele Gambelli 
tel. 06.64200127 – cel. 3939216487
mail: convenzioni@motorstock.it

interruzione del rapporto di convenzione
MOTORSTOCK s.r.l. potrà in qualsiasi momento annullare la convenzione senza preavviso se il codice convenzione 
verrà divulgato sul web o in altro modo a persone non appartenenti al gruppo richiedente. Altro motivo potrebbe es-
sere la mancanza di interesse da parte dei membri appartenenti al gruppo richiedente (es: per mancanza di ordini o 
di registrazioni...) è ovvio che la valutazione verrà fatta nell’arco di tempo che varia dai 2 ai 6 mesi e dalle frequenze 
direttamente in sede, questo è fatto per tutelare chi veramente intende partecipare come gruppo d’acquisto.
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MODULO Di iSCRiziOne COnvenziOne
Data

Con la presente il sottoscritto 

nato a                                                                         il                                          (che verrà chiamato RICHIEDENTE) 

chiede di stipulare una convenzione tra la società MOTORSTOCK srl sita in Piazza Tarquinia 5 - 00100 ROMA (che 

chiameremo PARTE A) titolare del dominio www.motorstock.it e il/la mio/mia     Società     MotoClub     Ente

 (che chiameremo PARTE B) dichiarando quanto segue:

Numero di soci/dipendenti/membri 

Sito internet E-mail del RICHIEDENTE

Indirizzo completo della sede:

Via N. CAP

Città  Prov.

Recapiti del RICHIEDENTE: Cellulare Fisso

CLAUSULe DeLL’ACCORDO
1. Il RICHIEDENTE dichiara che tutte le informazioni inserite sono vere

2. Il seguente accordo non comporta nessun costo per la PARTE A ne tanto meno per la PARTE B

3. Tutte e due le parti sia A che B possono rescindere dall’accordo quando vogliono senza dover giustificare il motivo

4. Il RICHIEDENTE farà in modo che i membri della PARTE B verranno a conoscenza di tutte le offerte particolari che la PARTE 
A proporrà

5. Il RICHIEDENTE è consapevole di dover divulgare a tutti i membri appartenenti alla PARTE B il codice convenzione attra-
verso mail interne o altro che non sia visibile a persone esterne al gruppo, nel caso contrario l’accordo si riterrà automa-
ticamente annullato

6. Qualora la PARTE A promuovesse un’operazione di TESSERAMENTO il RICHIEDENTE avrà l’obbligo di comunicarlo a tutti i 
membri, fino alla distribuzione (se possibile), altrimenti la PARTE A consegnerà la tessera direttamente ai membri, dietro 
presentazione di un documento di appartenenza al gruppo (tipo tessere interne di riconoscimento), in questo caso le tes-
sere potranno essere ritirate direttamente in sede della PARTE A

7. Questo non è un contratto ma solo una nota informativa per le parti A e B NON COMPORTA NESSUNA AZIONE PECUNIARIA 
ambo le parti

8. I dati trasmessi verranno raccolti nel rispetto della legge sulla PRIVACY n. 675/96 (art.10) e utilizzati dalla MOTORSTOCK 
srl per comunicazioni interne (informazioni, pubblicità, novità, promozioni etc..), la ditta MOTORSTOCK srl non sarà ritenuta 
responsabile della divulgazione di informazioni a seguito di attacchi da parte di hackers che possano compromettere i dati.

9. L’unico vincolo che avrà la parte B sarà: l’obbligo di inserire all’interno del proprio sito internet il link a www.motorstock.it 
ben in vista. (l’attivazione di tale convenzione avrà inizio solo dopo la segnalazione all’Amministrazione di tale inserimento)

Dichiaro di essere a conoscenza delle informazioni della seguente informativa


