
     Convenzione per prestazioni varie a tariffe agevolate 

 
Tra 

 
 

Bonera SpA Viale S. Eufemia 28, 25135 Brescia,  P.IVA/C.F.: 00971330170 Codice: M5UXC 
concessionarie automobilistica per i marchi BMW, Mini, Mercedes, Smart, Toyota e Lexus nella 
persona del consigliere delegato, dott. Domenico Abeni 

 
e 
 

Associazione ex Dirigenti del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese con sede in Brescia, Via 
Trieste, 8 C.F. 98158120174 nella persona del suo legale rappresentante dott. Vincenzo Sardone di 
seguito anche Associazione  
 

 
Si conviene e si stipula la seguente convenzione: 

 

1. Prestazioni oggetto della Convenzione 

 
Bonera SpA si impegna ad erogare a favore degli aderenti all’Associazione, le prestazioni di seguito 
descritte: 
 

- uno sconto del 15% sui prezzi di listino per tagliando, riparazione, manutenzione e ricambi 
per tutte le vetture appartenenti alle case automobilistiche in concessione; 

- uno sconto del 20% su tutti gli articoli presenti negli store delle concessionarie; 
- tariffe orarie di mano d’opera ridotte a 45 euro + IVA per le auto Toyota e 55 euro + IVA per 

gli altri marchi fatte salve eventuali campagne in corso. 
-  

Bonera Spa si impegna altresì a riservare un trattamento di particolare favore ai beneficiari della 
presente convezione sulle prestazioni di carrozzeria, sugli acquisti di pneumatici, cerchi e ruote 
invernali. 
 

2. Beneficiari della Convenzione 
 
Potranno beneficiare della Convenzione gli iscritti all’Associazione, il coniuge ed i parenti e affini  
entro il secondo grado dell’iscritto. 
 

3. Accettazioni 

 
 
Per usufruire dello sconto previsto, è necessario disporre di apposita tessera prodotta da Bonera 
Spa riportante il logo dell’Associazione da presentare presso i punti di accettazione indicati sulla 
stessa, ovvero presso gli store. 
La tessera può essere richiesta alla Segreteria dell’Associazione ed è ad uso strettamente 
personale ed esclusivo dell’associato e dei suoi congiunti come previsto all’articolo 2.  
  
 

4. Fatturazione, pagamento delle prestazioni 
 
Il pagamento delle prestazioni ricevute dovrà essere effettuato direttamente a Bonera SpA secondo i 
termini e le modalità con la stessa concordate, restando l’Associazione estranea a tali termini e 
modalità, così come ad eventuali inadempienze riguardo alle prestazioni ricevute e/o al relativo 
pagamento del corrispettivo. 
 



 

5. Validità,  risoluzione e modifiche 
 
La presente convenzione avrà decorrenza dall’ultima data di sottoscrizione, non ha durata 
predeterminata e potrà essere risolta in ogni momento da entrambe le parti con un preavviso di 30 
(trenta) giorni. 
Eventuali modifiche alle condizioni previste dalla presente convenzione dovranno essere 
comunicate all’Associazione con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data della sua entrata 
in vigore. 

 
 

6. Privacy 
 
Le Parti si obbligano ad espletare il trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione della 
presente convenzione nel rigoroso rispetto dei principi contenuti nel Regolamento generale per la 
protezione dei dati (GDPR) 679/2016 e del D.Lgs 101/2018. Prendono altresì atto dei diritti a loro 
riconosciuti dal Capo III del GDPR. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna 
Parte dichiara di essere informata e acconsente all’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla 
stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale instaurando.  
 
Sino a nuova e diversa indicazione, Bonera SpA potrà trasmettere informativa riguardante attività 
promozionali, di marketing, inviti a manifestazioni, presentazioni, inaugurazioni e quant’altro 
all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante dell’Associazione per il successivo inoltro 
agli associati. 
 

7. Controversie  
 
Le parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia dovesse insorgere in 
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si 
dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia. 
 
 
 
Brescia, 14 giugno 2019                 Brescia, 31 maggio 2019 
 

 
 

ASSOCIAZIONE EX DIRIGENTI 
GRUPPO BANCA LOMBARDA E 

PIEMONTESE 
                     Il Presidente 
           Dott. Vincenzo Sardone 

 
 
 
 

 
BONERA SPA 

               Il Consigliere Delegato 
 

               Dott. Domenico Abeni 

 



Mercedes-Benz e smart
Brescia
Lonato del Garda (BS)

I nostri centri di assistenza autorizzati

Toyota UNIQA Bonera
Brescia
Lonato del Garda (BS)
Costa Volpino (BG)
Lexus UNIQA Bonera
Brescia

BMW e MINI Dinamica
Brescia



Bonera S.p.A. si impegna ad erogare a favore degli aderenti all’Associazione, 
le prestazioni di seguito descritte:

• Sconto del 15% sui prezzi di listino per tagliando, riparazione, 
manutenzione e ricambi per tutte le vetture appartenenti alle case 
automobilistiche in concessione;
• Sconto del 20% su tutti gli articoli presenti negli store delle concessionarie;
• Tariffe orarie di mano d’opera ridotte;
• Trattamento di favore ai beneficiari della presente convezione su 
prestazioni di carrozzeria, acquisti di pneumatici, cerchi e ruote invernali.

Per ulteriori dettagli: service.boneragroup.it/assexdirblp


