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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DI CONVENZIONI 
 

Premessa 

Le convenzioni sono dei contratti unilaterali in cui la parte proponente (azienda) propone alla 

controparte che accetta (= famiglia associate ad ANFN in regola con il tesseramento), prodotti e/o 

servizi a condizioni di particolare beneficio.  

La convenzione è valida a tutti gli effetti quando è stipulata da chi ha titolo legale per rappresentare 

entrambe le parti. Hanno titolo per rappresentare ANFN le famiglie RNC, RRC o FD con apposita 

delega dal Consiglio Nazionale.  

Devono essere stipulate in forma scritta utilizzando il modulo allegato. Il modulo contiene informazioni 

che saranno utilizzate per la pubblicazione della notizia, oppure con contatti di routine tra ANFN ed 

azienda. 

In caso di altra modulistica devono riportare i seguenti dati e sono comunque soggette ad 

approvazione di RNC: 

● nominativo e qualifica firmatario azienda proponente; 

● ragione sociale ed indirizzo completo azienda proponente; 

● nominativo, email, telefono referente azienda proponente per comunicazioni con ANFN; 

● Accettazione Carta dei valori;  

● tipo proposta;  

● decorrenza; 

● Nome del punto vendita/erogazione servizio (se diverso dalla ragione sociale); 

● condizioni riservate ad ANFN; 

● specificare che le condizioni sono valide solo se in regola con tesseramento; 

● nominativo/telefono o mail per info da parte associati ANFN. 

 
 

Per info:   Giovanni e Stefania Gabelli 
 convenzioni@famiglienumerose.org  rnc@famiglienumerose.org 
  Cell. 335 7869128 
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La ____________(1)______________ (di seguito “società”) con sede a __________(2)____________________ 
rappresentata da ___________(3)_____________, __________(4)_______________________ 
 

PROPONE 
  

alle famiglie iscritte all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose (di seguito “ANFN”) con sede a Brescia, 
Quartiere La Famiglia via XXI, 1, rappresentata da ________(5)___________________________________, 
nominati dal Presidente in carica, una convenzione le cui condizioni sono descritte nell’Allegato “A”. 
 
Di seguito sono specificati i termini che regolano il rapporto tra la società, l’ANFN e le famiglie associate a 
quest’ultima. 

1. La società si obbliga a prestare a favore degli associati dell’ANFN e del loro nucleo familiare – da 
intendersi comprensivo di coniuge, figli ed eventuali soggetti anagraficamente conviventi – prodotti e 
servizi come descritti negli allegati facenti parte integrante della presente proposta. 

2. Le condizioni agevolate si applicano agli associati in grado di esibire la tessera di appartenenza 
all’associazione valida per l’anno in cui si perfeziona l’acquisto. 

3. E’ inteso che l’ANFN non ha alcun obbligo a fronte della prestazione e che quindi il pagamento/compenso 
dei prodotti e servizi oggetto della presente proposta di convenzione forniti dal collegio all’associato 
dovranno essere regolati direttamente tra la società e l’associato. 

4. Relativamente alla pubblicizzazione o promozione dei contenuti della proposta di convenzione, resta 
inteso che qualsiasi iniziativa che coinvolga la società o l’ANFN e i rispettivi marchi dovrà essere 
preventivamente autorizzata da parte delle stesse. Inoltre, l’associazione potrà portare a conoscenza dei 
propri associati il contenuto della proposta attraverso i suoi normali canali di comunicazione che includono 
il sito internet dell’associazione. In nessun caso l’ANFN è obbligata a pubblicizzare la società e i relativi 
prodotti e servizi commercializzati. 

5. La società, nella persona del suo rappresentante legale, dichiara di condividere i principi espressi nella 
”Carta dei valori” a cui si ispira ANFN reperibile sul sito internet www.famiglienumerose.org 
impegnandosi a non dare seguito a iniziative contrarie alla “Carta dei valori” stessa fino a quando la 
convenzione sarà attiva. 

6. Nell’esecuzione della presente convenzione le Parti potranno comunicarsi reciprocamente o, comunque, 
mettere a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto (come, a titolo esemplificativo 
e non limitativo, dati anagrafici, e-mail aziendali, numeri di telefono aziendali, numeri di smartphone ed 
uso lavorativo ecc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli 
incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o contribuiscono alla corretta esecuzione dello stesso. 
Entrambe le parti tratteranno tali dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 
2016/679 (comunemente noto come “RGDP” ovvero “GDPR”) e al D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. 
L.gs. 101/2018.  
Resta comunque inteso che i trattamenti di dati personali verranno svolti dalle Parti nei limiti in cui ciò 
risulti strettamente necessario per la corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione. 
Qualora nel corso dello svolgimento delle attività previste fosse necessario acquisire informazioni o dati 
di soggetti terzi, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all’invio dell’informativa ai soggetti 
interessati, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto.  
I dati personali trattati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni contrattuali 
e, successivamente, in ragione dei termini prescrizionali previsti per gli atti e documenti dell’imprenditore. 
Il singolo dipendente o collaboratore avrà la facoltà di esercitare tutti i diritti accordati dagli articoli 7 e 
da 12 a 22 del RGPD, ferme comunque restando eventuali limitazioni derivanti dal legittimo interesse del 
datore di lavoro. Maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte di ANFN 
sono disponibili sul sito web di ANFN.   
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Da ultimo, resta comunque inteso che apposita informativa relativa al trattamento dei dati verrà rilasciata 
dalla società al momento dell’erogazione del servizio e che in tale occasione i clienti avranno la facoltà di 
rilasciare specifiche autorizzazioni ai trattamenti dei loro dati.  

7. E’ data a ciascuna delle parti, società e ANFN, diritto di recesso con effetto immediato in caso di 
inadempimento dei termini della presente convenzione o di fatti gravi che possano essere lesivi 
dell’immagine di una delle due parti; salvo i casi indicati, la disdetta deve essere comunicata agli indirizzi 
sopra descritti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un mese prima della scadenza 
o, in alternativa e con gli stessi limiti temporali, mediante e-mail ai seguenti indirizzi: 
Per la società: ____________(6)_________________. 
Per l’ANFN: convenzioni@famiglienumerose.org 
La comunicazione mediante e-mail sarà ritenuta valida solo se seguita da ricevuta (mediante e-mail) del 
destinatario recante la dicitura “presa visione”. 

8. La convenzione avrà la durata di un anno dal giorno _______(7)_______, si rinnoverà tacitamente per un 
anno e così di anno in anno in mancanza di una disdetta da parte di una delle parti da inviarsi come 
descritto al punto 6. 

9. Le condizioni agevolate contenute nell’allegato “A” possono essere modificate a ogni scadenza con 
comunicazione come descritto al punto 6 previa accettazione dell’ANFN in assenza della quale la 
convenzione sarà considerata non più valida. 

10. Le agevolazioni previste dal presente accordo sono valide anche per le famiglie europee che dispongono 
della European Large Family Card emessa dalla European Large Families Confederation. 

11. La società autorizza ANFN ad essere inserito tra le ditte convenzionate riportate sul sito di ANFN e 
dichiara di aver letto l'informativa privacy  ex art. 13 e 14 del Regolamento Ue 679/2016 e del D.lgs. 
196/2003 modificato dal D.lgs. 101/2018. 

12. La società autorizza ANFN ad essere inserito tra le ditte convenzionate riportate sul sito di ANFN e 
dichiara di aver letto l'informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento Ue 679/2016 e del D.lgs. 
196/2003 modificato dal D.lgs. 101/2018. 
Eventuali comunicazioni in merito a quanto contemplato dagli art. 15-22 (esercizio di diritto di accesso ai 
dati e altri diritti) possono essere inviate al Responsabile della protezione dei Dati è il Dr. Davide Candia 

contattabile ai seguenti indirizzi mail: privacy@famiglienumerose.org. 
13. Per quanto non previsto nella presente proposta, si applicano le norme di legge. 
14. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’esecuzione o nell’interpretazione 

della presente convenzione, le parti concordano la competenza del foro ove ha sede legale l’ANFN. 
 

Luogo e data: ……………….………      Timbro e firma 
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Allegato “A” 

 
Il presente documento costituisce accordo valido per una _________________(8)__________  convenzione tra  

______(1)________ e l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose a partire dal giorno __________(7)__ 

Destinatari 
Gruppi familiari aderenti all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose (ANFN). 

Gruppi familiari aderenti a European Large Families Confederation (ELFAC) 

Proposta 
La presente convenzione è valida per i seguenti prodotti/servizi: _______________(9)_________   

alle seguenti condizioni:  _____________(10)______________________________ 

presso la struttura denominata _________(11)______ , ubicata in _______(12)____________________. 

Recapiti 
Per qualsiasi informazione in merito alla convenzione è possibile contattare: 

il/la Sig./Sig.ra: __________(13)___________________________ 

al recapito telefonico: __________(14)___________________________ 

mail:  __________(15)___________________________ 

Altro (web, Facebook, …):  __________(16)___________________________ 

Documentazione 
I gruppi familiari destinatari del presente accordo potranno usufruire delle condizioni sopra esposte previa 

esibizione della tessera associativa ANFN/ELFAC CARD in corso di validità. 

Pubblicazione sito web ANFN:  
La società chiede che la notizia della presente convenzione sia inserita tra le ditte convenzionate riportate sul sito 

di ANFN sotto la/le categorie:  __________(17)___________________________ 

con ambito territoriale:   __________(18)___________________________ 

 

Luogo e data: …………………….  

 

Per accettazione 
 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FAMIGLIE NUMEROSE 

 (nominativo delegato) 

Timbro e Firma 
 

{{Azienda}}  
{{Proponente}} 

 

 
  ________(5)_____________   __________(3)_____     
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Dove trovare i moduli: 

I moduli e le istruzioni complete possono essere scaricati da una pagina nascosta contenuta nel sito 

che può essere visualizzata tramite la funzione di ricerca e digitando LINEE GUIDA CONVENZIONI, 

se aprite questo documento clickando direttamente al seguente link: 

https://www.famiglienumerose.org/linee-guida-convenzioni-ed-istruzioni-operative/ 

 

 

Compilazione modulo 

1. Ragione sociale completa azienda proponente 

2. indirizzo sede legale completo (via, nr. civico, cap, comune, prov., paese) 

3. Nominativo firmatario  

4. qualifica firmatario (rappresentante legale, presidente, titolare, procuratore speciale, ecc). 

5. Nominativo referente ANFN e titolo (es. Paolo Rossi, referente regionale convenzioni Lazio) in 

possesso di nomina da parte del CN. 

6. indirizzo mail ufficiale dell’azienda a cui inviare comunicazioni da parte di ANFN 

7. giorno inizio validità convenzione. 

8. Vedi tabella 1 

9. specificare per quali prodotti e servizi si applica la convenzione 

10. sconto e prezzi speciali riservati ai soci. E’ possibile fare riferimento a listino allegato.   

11. Nome del punto di distribuzione conosciuto dal pubblico (es. “Pizzeria da Mario”).  

ATTENZIONE: questo sarà il nome con il quale verrà identificata la convenzione sul sito. 

 

12. Vedi punto 2.  

IMPORTANTE: questo indirizzo deve essere riportato correttamente perché serve per la 

geolocalizzazione con google map.  

 

13. Nominativo, o figura, a cui rivolgersi per informazioni. 

14. Telefono pubblico a cui chiamare per info 

15. vedi punto 14, facoltativo. 

16. indicare sito internet o altro ove attingere maggiori notizie sull’azienda (facoltativo) 

17. vedi tabella 2: indicare solo 1 categoria. 

18. vedi tabella 3: indicare la regione di appartenenza o nazionale se su più regioni. Nazionale 

quando gli uffici/punti vendita/concessionarie, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale o su 

più regioni.  
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Tabella 1 

Id Tipo proposta 
1 Convenzione annuale tacitamente rinnovabile 

2 Convenzione soggetta a rinnovo 

3 Promozione periodica 

4 Altro 

5 Proposta per GAF 
 

Tabella 2 

Id_Categoria Categoria 1  Categoria 2 
1 Alimentari Azienda Agricola, Azienda agrituristica, Bar Pizzeria, Birra artigianale, 

carne, Cash&Carry, Catering, Cornetti surgelati, enoteca, farine, Formaggi, 
frutta e verdura, Gelateria, Iper e Supermercati, Macelleria, Ortofrutta, 
Panificio, pasta, biscotti, salsa pomodoro, Pescherie, Pizzeria 
Bisteccheria, Prodotti Caseari, Prodotti da biologico, Prodotti ittici, Prodotti 
surgelati, Ristorante, Salumeria, succhi di frutta, Surgelati 

2 Salute Accessori ottici; Ambulatorio; Ambulatorio odontoiatrico; audioprotesi; 
Clinica Dentale e Medicalsan; Dentista; dermocosmesi; parafarmaci; 
prodotti erboristici; alimenti per l'infanzia; Erboristeria; Estetista; Farmacia; 
montature vista, montature sole, lenti; Odontoiatra; Otorinolaringoiatra; 
Ottico; Palestra-Fitness; Poliambulatorio medico ed odontoiatrico; 
Profumeria; Psicologo; Spa - centro benessere; Studio Dentistico. 

3 Varie noleggio attrezzature; Prodotti uso domestico per la pulizia e la 
sanificazione; 

4 Soggiorni e vacanze Agenzia di viaggi; Agriturismo; Alberghi; Alloggi vacanza; attività sportiva – 
vela; Bed & Breakfast; Campeggi - Villaggi vacanze; casa per ferie; Casa 
vacanze; Compagnia di navigazioni; esercizio ricettivo; Gruppo alberghiero; 
Hotel; Malga; Ostello della Gioventù; Pensione e ristorante; Stabilimento 
balneare; Tour Operator; Traghetti; Turismo solidale; Villaggio turistico; 

5 Giochi e tempo libero Associazione sportiva; attività ludico didattiche; attività ludico-ricreative; 
Cinema; Divertimento estivo; Ginnastica ritmica; sport; mongolfiera, 
ascensioni; Musica; Noleggio Gonfiabili da 2 a 10 anni; Nuoto; Parco 
divertimenti; Parco Acquatico; Parco avventura; Parco giochi e piscine; 
Piscina; Scuola calcio; Scuola di Ballo; Spettacolo; Sport; Strumenti 
Musicali; Teatro 

6 Abbigliamento Articoli per infanzia e Premaman, Calzature, Pelletteria 

7 Scuola e ufficio Accademia di Belle arti; Cancelleria e Giocattoli; Carta e cancelleria; 
Cartoleria e articoli da regalo; Cartolibreria; casa editrice; Libreria; Scuola 
paritaria; Scuola di inglese; Scuole private parificate; Soggiorni studio; 

8 Servizi Amministrazioni condominiali; Assistenza fiscale; Bomboniere; Centro di 
Assistenza Fiscale; Consulenza; parental control; filtro internet; davide.it;  
Parrucchieri; 

9 Auto - Moto - Etc. Autolavaggio, autoscuole, autovetture, Concessionaria auto, Furgoni, 
Gommista, Officina Meccanica, Pratiche auto, Ricambi auto, moto, Servizio 
gomme 

10 Casa e arredi Articoli regalo, Bricolage, Casalinghi, Costruzioni e ristrutturazioni, 
elettronica, Energia Elettrica (fornitura), Gas metano, naturale (fornitura), 
Giocattoli, Idraulico ed installazioni, Impianti Fotovoltaici, Lavanderia, 
Materassi e letti, Materiale edile, Mobili e Arredi, Negozio di articoli sportivi, 
orafo, Pannolini e prodotti per infanzia, Riparazioni e ricambi 
elettrodomestici, Riscaldamento, Sapone e Shampoo, vendita ed 
assistenza computer e console. 

14 Consulenze Assistenza legale, matrimoniale, Denunce, Sinistri. 

15 Banche e assicurazioni Assicurazione RC Capofamiglia, Cessioni, Mutui, Prestiti 

16 Elettronica Audio Video Assistenza, elettrodomestici, pc, telefoni, Cellulari, computer, 
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Tabella 3 

Id_Regione Regione 

1 Nazionale 
2 Molise 
3 Puglia 
4 Sardegna 
5 Sicilia 
6 Trentino Alto Adige 
7 Umbria 
8 Veneto 
9 Lazio 
10 Abruzzo 
24 Toscana 
12 Piemonte 
13 Calabria 
14 Campania 
15 Emilia Romagna 
16 Friuli Venezia Giulia 
18 Liguria 
19 Lombardia 
20 Marche 
22 Basilicata 
23 Valle d'Aosta 
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Tabella 4 

Categoria 2 Categoria 1 
Infanzia; Premaman;  Abbigliamento 
Calzature;  Abbigliamento 
Pelletteria;  Abbigliamento 
Azienda Agricola;  Alimentari 
Agriturismo;  Alimentari 
Bar Pizzeria;  Alimentari 
Birra artigianale;  Alimentari 
Bisteccheria;  Alimentari 
Carne;  Alimentari 
Cash&Carry;  Alimentari 
Catering;  Alimentari 
Cornetti surgelati;  Alimentari 
Enoteca;  Alimentari 
Farine;  Alimentari 
Formaggi;  Alimentari 
frutta e verdura;  Alimentari 
Gelateria;  Alimentari 
Supermercati; Ipermercati Alimentari 
Macelleria;  Alimentari 
Ortofrutta;  Alimentari 
Panificio;  Alimentari 
pasta, biscotti, salsa pomodoro;  Alimentari 
Pescherie;  Alimentari 
Pizzeria;  Alimentari 
Prodotti Caseari;  Alimentari 
Prodotti biologici;  Alimentari 
Prodotti ittici;  Alimentari 
Prodotti surgelati;  Alimentari 
Ristorante;  Alimentari 
Salumeria;  Alimentari 
succhi di frutta;  Alimentari 
Surgelati;  Alimentari 
Autolavaggio;  Auto - Moto - Etc. 
Autoscuole;  Auto - Moto - Etc. 
Autovetture;  Auto - Moto - Etc. 
Concessionaria auto;  Auto - Moto - Etc. 
Furgoni;  Auto - Moto - Etc. 
Gommista;  Auto - Moto - Etc. 
Officina Meccanica;  Auto - Moto - Etc. 
Pratiche auto;  Auto - Moto - Etc. 
Ricambi auto, moto;  Auto - Moto - Etc. 
Assicurazione RC Capofamiglia;  Banche e assicurazioni 
Cessioni;  Banche e assicurazioni 
Mutui;  Banche e assicurazioni 
Prestiti;  Banche e assicurazioni 
Articoli regalo;  Casa e arredi 
Bricolage;  Casa e arredi 
Casalinghi;  Casa e arredi 
Costruzioni e ristrutturazioni;  Casa e arredi 
Luce; Energia Elettrica (fornitura);  Casa e arredi 
Gas metano, naturale (fornitura);  Casa e arredi 
Giocattoli;  Casa e arredi 
Idraulico ed installazioni;  Casa e arredi 
Impianti Fotovoltaici;  Casa e arredi 
Lavanderia;  Casa e arredi 
Materassi e letti;  Casa e arredi 
Materiale edile;  Casa e arredi 
Mobili e Arredi;  Casa e arredi 
Orafo;  Casa e arredi 
Pannolini e prodotti per infanzia;  Casa e arredi o Salute? 
Riscaldamento;  Casa e arredi 
Sapone e Shampoo; Detersivi Casa e arredi 
vendita ed assistenza computer e console;  Casa e arredi 
Assistenza legale;  Consulenze 
Assistenza matrimoniale;  Consulenze 
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Denunce;  Consulenze 
Sinistri;  Consulenze 
Assistenza, elettrodomestici, pc, telefoni;  Elettronica Audio Video 
Cellulari;  Elettronica Audio Video 
Computer;  Elettronica Audio Video 
Associazione sportiva;  Giochi e tempo libero 
attività ludico didattiche;  Giochi e tempo libero 
attività ludico-ricreative;  Giochi e tempo libero 
Cinema;  Giochi e tempo libero 
Divertimento estivo;  Giochi e tempo libero 
Ginnastica ritmica; sport; Giochi e tempo libero 
mongolfiera, ascensioni;  Giochi e tempo libero 
Musica;  Giochi e tempo libero 
Noleggio Gonfiabili da 2 a 10 anni;  Giochi e tempo libero 
Nuoto;  Giochi e tempo libero 
Parco Acquatico;  Giochi e tempo libero 
Parco avventura;  Giochi e tempo libero 
Parco divertimenti;  Giochi e tempo libero 
Parco giochi e piscine;  Giochi e tempo libero 
Piscina;  Giochi e tempo libero 
Scuola calcio;  Giochi e tempo libero 
Scuola di Ballo;  Giochi e tempo libero 
Spettacolo;  Giochi e tempo libero 
Sport;  Giochi e tempo libero 
Strumenti Musicali;  Giochi e tempo libero 
Teatro;  Giochi e tempo libero 
Accessori ottici;  Salute 
alimenti per l'infanzia;  Salute 
Ambulatorio odontoiatrico;  Salute 
Audioprotesi;  Salute 
Clinica Dentale e Medicalsan;  Salute 
Dentista;  Salute 
Dermocosmesi;  Salute 
Erboristeria;  Salute 
Estetista;  Salute 
Farmacia;  Salute 
montature vista, montature sole, lenti;  Salute 
Odontoiatra;  Salute 
Otorinolaringoiatra;  Salute 
Ottico;  Salute 
Palestra-Fitness;  Salute 
Parafarmaci;  Salute 
Poliambulatorio medico ed odontoiatrico;  Salute 
prodotti erboristici;  Salute 
Profumeria;  Salute 
Psicologo;  Salute 
Spa - centro benessere;  Salute 
Studio Dentistico;  Salute 
Studio odontoiatrico;  Salute 
Vendita occhiali;  Salute 
Accademia di Belle arti;  Scuola e ufficio 
Cancelleria e Giocattoli;  Scuola e ufficio 
Carta e cancelleria;  Scuola e ufficio 
Cartoleria e articoli da regalo;  Scuola e ufficio 
Cartolibreria;  Scuola e ufficio 
casa editrice;  Scuola e ufficio 
Libreria;  Scuola e ufficio 
Scuola di inglese;  Scuola e ufficio 
Scuola paritaria;  Scuola e ufficio 
Scuole private parificate;  Scuola e ufficio 
Soggiorni studio;  Scuola e ufficio 
Amministrazioni condominiali;  Servizi 
Assistenza fiscale;  Servizi 
Bomboniere;  Servizi 
Centro di Assistenza Fiscale;  Servizi 
Consulenza;  Servizi 
parental control; filtro internet; davide.it;  Servizi 
Parrucchieri;  Servizi 
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Agenzia di viaggi;  Soggiorni e vacanze 
Agriturismo;  Soggiorni e vacanze 
Alberghi;  Soggiorni e vacanze 
Alloggi vacanza;  Soggiorni e vacanze 
attività sportiva – vela;  Soggiorni e vacanze 
Bed & Breakfast;  Soggiorni e vacanze 
Campeggi - Villaggi vacanze;  Soggiorni e vacanze 
casa per ferie;  Soggiorni e vacanze 
Casa vacanze;  Soggiorni e vacanze 
Compagnia di navigazioni;  Soggiorni e vacanze 
esercizio ricettivo;  Soggiorni e vacanze 
Gruppo alberghiero;  Soggiorni e vacanze 
Hotel;  Soggiorni e vacanze 
Malga;  Soggiorni e vacanze 
Ostello della Gioventù;  Soggiorni e vacanze 
Pensione e ristorante;  Soggiorni e vacanze 
Stabilimento balneare;  Soggiorni e vacanze 
Tour Operator;  Soggiorni e vacanze 
Traghetti;  Soggiorni e vacanze 
Turismo solidale;  Soggiorni e vacanze 
Villaggio turistico;  Soggiorni e vacanze 
noleggio attrezzature;  Varie 
Prodotti uso domestico per la pulizia e la sanificazione;  Varie 

 


