
 
 
 

RICHIEDENTE: Federazione Italiana Escursionismo – 

Comitato Nazionale 
Via Imperiale n. 14 - 16143 GENOVA 

Tel. +39 010 3515736  Fax + 39 010 2927415 
mail segreteria: info@fieitalia.it 

mail convenzioni: convenzioni@fieitalia.itFirenze, 21/11/2017 
 

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI LIBRI PRESSO LE LIBRERIE DELLA CATENA 

GIUNTI AL PUNTO. 

 
Con la presente si intende RINNOVARE la convenzione per consentire ai ns. soci/dipendenti di 

acquistare i libri nei punti vendita della catena Giunti al Punto a condizioni favorevoli. 

PREMESSE: 

• La nostra è un organizzazione al cui interno esiste una struttura per la gestione dei rapporti 

con i ns. soci / dipendenti; 

• Giunti al Punto è una catena di librerie presenti su tutto il territorio nazionale, e la 

convenzione è quindi valida in tutte i negozi con insegna “Giunti al Punto Librerie” fatta 

eccezione quelle librerie presenti all’interno di Outlet già operanti un particolare regime di 

sconto; 

• La convenzione è veicolata tramite una tessera denominata “Giunticard Club” che non può 

essere richiesta da chiunque presso le librerie Giunti al Punto, ma è rilasciata da un ufficio 

apposito presso la sede Giunti al Punto di Firenze. 

• Il modulo allegato alla presente è parte integrante dell’accordo stesso e spiega nel dettaglio 

la convenzione stessa. 

Il modulo di richiesta Giunti Card Club, fornito dalla sede operativa Giunti al Punto in 

formato pdf, sarà messo a disposizione dal richiedente ai propri soci / dipendenti o 

pubblicato sulle pagine affinché i soci / dipendenti possano scaricarlo e stamparlo; 

Tale modulo dovrà essere compilato dal singolo cliente in tutte le sue parti obbligatorie e 

dovrà essere firmato il consenso al trattamento dei dati personali; 

Il modulo riempito potrà essere presentato in una qualsiasi delle librerie Giunti al Punto e 

tramite il codice a barre riportato in calce sarà effettuato lo sconto immediatamente sin dal 

primo acquisto; 

Dopo circa due settimane il richiedente riceverà a casa propria la tessera definitiva 

Giunticard Club a titolo gratuito con la quale potrà godere degli sconti e dei vantaggi offerti. 

In caso di successivo rinnovo la tessera resterà in corso di validità; 

La convenzione sarà valida fino al 30/11/2018 e la durata della tessera avrà così la medesima 

validità. 

 

Per accettazione da parte di: 
Federazione Italiana Escursionismo – Comitato Nazionale 
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