
 

Convenzione per la vendita di biglietti a tariffe promozionali 

CONVENZIONE PER LA VENDITA DI BIGLIETTI A TARIFFA PROMOZIONALE 

 

TRA 

La Società Viaggi & Turismo Marozzi s.r.l., con sede in Bari alla Via Bruno Buozzi n. 36, in persona 

del Presidente del Cda Signor Rag. Michele Triggiani P.I. 05282580728, C.F. 00444990584 (di 

seguito denominata Marozzi) indirizzo mail certificato: marozzi@pec.it   

E 

L’Università degli Studi di SIENA, con sede in Siena alla Via Banchi di Sotto, 55  in persona del 

Rettore e Rappresentante Legale Pro Tempore Prof. Francesco Frati. Partita Iva 00273530527 , 

C.F. 80002070524 (di seguito denominata Università) indirizzo mail certificato: 

_rettore@pec.unisipec.it   

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Marozzi, Azienda leader nel trasporto di persone con autobus a media e lunga percorrenza 

offre collegamenti principalmente da e per la Puglia, Basilicata, Toscana, Lazio, Campania, 

Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, conseguentemente propone alla Università di 

SIENA una Convenzione riservata a concedere facilitazioni di viaggio esclusivamente alla 

comunità di studenti universitari. 

Con riferimento a quanto suddetto, si intende validare la Convenzione nel seguente modo:  

Marozzi si impegna a:  

· Mettere a disposizione della comunità universitaria n. 15.000 codici sconto del valore di 

€4,00 ciascuno, i quali potranno essere utilizzati per l’acquisto di altrettanti titoli di viaggio 

riguardanti tutte le tratte effettuate direttamente dalla suddetta compagnia.  

Le modalità e condizioni di utilizzo dei codici sono le seguenti: 

· I codici sconto saranno utilizzabili esclusivamente da chi è in possesso di una email 

istituzionale dell’Università (nome.cognome@unisi.it oppure 

nome.cognome@student.unisi.it) 

· Ciascun possessore di una email istituzionale dell’Università dovrà, in fase di acquisto di un 

titolo di viaggio tramite il sito www.marozzivt.it o App Marozzi , inserire: 

- nella sezione “inserisci email” la suddetta email istituzionale; 

- nella sezione “inserisci codice sconto” il codice “UNISI” per ricevere lo sconto del valore di 

€4,00 sul biglietto acquistato. 
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· Ciascun possessore di una email istituzionale dell’Università potrà utilizzare al massimo n. 6 

volte il codice sconto per l’acquisto di altrettanti titoli di viaggio, nell’arco di un anno dalla 

stipula della seguente convenzione. Qualora la convenzione dovesse essere rinnovata 

dopo il termine naturale della stessa, l’utilizzatore potrà nuovamente beneficiare 

dell’utilizzo del codice sconto per n. 6 volte per un ulteriore anno e così a seguire. 

· Nei periodi in cui la Marozzi effettua promozioni nei confronti della generalità della 

clientela, si riserva di limitare il numero di codici disponibili per ogni persona ad un massimo 

di n. 4 volte all’anno. 

L’Università di SIENA si impegna a: 

· Comunicare alla popolazione universitaria, tramite l’email istituzionale, l’avvenuta stipula 

della convenzione e le modalità e condizioni di fruizione della stessa. E, eventualmente, a 

pubblicare le facilitazioni di viaggio all’interno di un’apposita sezione del sito istituzionale 

dell’Università, ove presente. 

La presente convenzione avrà validità annuale, a partire dal 1 dicembre 2018, con tacito 

rinnovo tra le parti. 

A ciascuna delle parti è data comunque facoltà di recedere attraverso una comunicazione 

alla controparte, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con preavviso di 

almeno un mese prima della scadenza. 

Le parti potranno eventualmente confrontarsi, durante il corso della collaborazione, per 

l’individuazione di proposte correttive e/o migliorative riguardanti la presente convenzione o 

per eventuali nuove collaborazioni strategiche. 

Le parti sono contitolari dei dati forniti ed il loro trattamento è effettuato ai sensi del 

regolamento generale sulla protezione dei dati Ue 679/2016 (GDPR) dell’'UE. Sul portale 

internet www.marozzivt.it è consultabile la relativa informativa. Tutti gli interessati potranno 

esercitare i propri diritti in materia di trattamento dati nei confronti della Viaggi & Turismo 

Marozzi S.r.l. scrivendo una mail a privacy@marozzivt.it. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per Marozzi (Timbro e Firma) 

 

________________________________________ 

 

Per L’università (Timbro e Firma) 

 

________________________________________ 


