
                                                   

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE TRA 

Federmanager Roma, con sede legale in Roma, Via Ravenna, 14, con codice fiscale 80081930580 per la 

quale interviene nel presente atto l’Ing. Giacomo Gargano nella sua qualità di Legale Rappresentante 

(di seguito per brevità denominata Federmanager Roma) 

E 

La Voce del fiume srls con  sede  in  Brienza (PZ) Vico del Carmine n.5 - P. iva 02011260763, nella persona  

del legale rappresentante Rocchina Rosetta Adobbato (di seguito per brevità denominata La Voce del 

Fiume) 

di seguito definite congiuntamente “Parti” e, disgiuntamente, anche “Parte”. 

 

PREMESSO CHE 

1. Federmanager Roma rappresenta i dirigenti di aziende industriali delle Province di Roma, Rieti, 

Viterbo e Frosinone ed aderisce all’associazione nazionale Federmanager; 

2. La Voce del fiume è una struttura turistica-ricettiva che in collaborazione con associazioni fornisce i 

seguenti servizi:  

 organizzazione di itinerari turistici guidati sia per gruppi che per clientela individuale; 
 organizzazione di escursioni guidate;  
 noleggio bike elettriche con cestino picnic; 
 attività di laboratorio (laboratorio della pasta fatta in casa, dei taralli tipici lucani, delle 

marmellate, della ceramica); 
 servizio mezza pensione o pensione completa in convenzione con i ristoranti del territorio; 

 
3. La Voce del Fiume e Federmanager Roma intendono attivare una convenzione finalizzata a 

consentire agli associati di Federmanager Roma e ai loro familiari di poter accedere ai servizi offerti 

dalla Voce del Fiume a condizioni di miglior favore 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue. 

 



                                                   

 

 

 

Art. 1 (Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 (Destinatari della convenzione) 

Destinatari della presente convenzione sono i dirigenti iscritti a Federmanager Roma ed i componenti 

del loro nucleo familiare. 

Art. 3 (Oggetto della Convenzione) 

La Voce del fiume propone agli associati di Federmanager Roma ed ai loro familiari pacchetti turistici 

ed offerte di soggiorno in Basilicata, scontati rispetto a quelli presenti sul portale on-line della Voce del 

fiume nella Home page (link Offerte) www.lavocedelfiume.it  ovvero è disponibile ad organizzare 

escursioni ed itinerari turistici individuali e/o di gruppo personalizzati in date e/o luoghi diversi, sempre 

nel raggio geografico regionale,  da quelli previsti nel sito . 

Su tutte le escursioni proposte nell’offerta, sui laboratori e sul servizio di noleggio bike elettriche, la 

struttura applicherà lo sconto del 10%. Si applicheranno quote particolarmente vantaggiose per 

escursioni di gruppo ed eventuali servizi suppletivi da concordare di volta per volta direttamente con la 

struttura. 

1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

La Voce del Fiume organizza per i Soci Federmanager Roma e i loro familiari escursioni di gruppo o 

individuali; gli eventuali esterni potranno essere ammessi soltanto se presentati da soci.  

I trasferimenti da Roma per la Basilicata sono a cura dei partecipanti. 

Tutte le visite culturali e le escursioni sono organizzate dalla La Voce del Fiume e prevedono sempre la 

presenza di Guide locali.  

È prevista anche una riduzione della quota per i bambini da 4 a 10 anni non compiuti, che varia a 

seconda della tipologia dell’escursione. 

2 - ISCRIZIONI 

Il socio, contattando Federmanager Roma all’indirizzo convenzioni@federmanager.roma.it sarà messo 

in comunicazione con la referente della struttura La Voce del Fiume.  

Art. 4 (Variazioni relative al Programma) 

Tutte le variazioni relative alle agevolazioni concesse agli associati Federmanager Roma dovranno 

essere decise congiuntamente dalle parti. 



                                                   

 

 

 

Art.5 (Durata) 

Il presente accordo avrà durata dal 1° luglio 2020 al 31.12.2021.  Al termine di tale periodo la 

convenzione decadrà automaticamente salvo diversi accordi tra le parti. 

 

Art.6 (Garanzie) 

Le Parti convengono che FEDERMANAGER ROMA resterà estranea ad eventuali controversie 

che dovessero insorgere tra il dirigente fruitore della Convenzione e La Voce del Fiume srls e 

comunque la Società si obbliga a tenere indenne FEDERMANAGER ROMA da ogni 

domanda/pretesa/azione dell’associato conseguente all’utilizzo della Convenzione 

 

Art.7 (Trattamento dei dati personali) 

Le Parti s’impegnano ad osservare le disposizioni del Reg. UE/679/16 e D.lgs. n. 196/03 e si 
autorizzano reciprocamente, ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione,  a trattare i 
dati riferiti a ciascuna di esse nonché a farne oggetto di comunicazione, diffusione e 
trattamento anche tramite terzi, nei limiti e con le modalità previste dal medesimo 
Regolamento. 
Le parti, inoltre, in qualità di autonomi titolari, tratteranno i dati personali dei fruitori della 
convenzione per le finalità che si rendano necessarie nell'ambito dell'accordo e, comunque, in 
conformità alla normativa vigente così come da Reg. UE/679/16 e D.lgs. n. 196/03 modificato 
dal D.lgs. n. 101/18 e s.m.i., provvedendo agli adempimenti di legge. 
 

Art.8 (Foro competente) 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione della presente 

Convenzione, il foro competente in via esclusiva viene individuato nel FORO di ROMA. 

 

Roma, 1° luglio 2020 

 

FIRMATO 

Federmanager Roma      La Voce del Fiume 

Il Presidente             Il Legale Rappresentante 
Giacomo Gargano           Rocchina Rosetta Adobbato 
 


