
Convenzione  per  la  fornitura  di  beni  a  prezzi  scontati  riservata  alle società affiliate a 

UISP Varese e ai loro tesserati  

 

 tra    

 

Cosmo Line Optic S.a.s , con sede legale in V.le Lombardia, 42, 21040 Castronno VA,  attraverso il 

proprio marchio “Cosmo Line Medical” (di  seguito  denominata  semplicemente “Cosmo Line”)  

nella  persona  del  suo Rappresentante Legale Christian Gaiga e UISP Comitato di Varese  con  

sede  P.za F. De Salvo 5/7  Varese (  di  seguito  denominata  “UISP”)  nella  persona  della  sua  

Presidentessa  Rita Di Toro munito degli  occorrenti  poteri  

 

Premesso che  

 

a) Cosmo Line, che esercita  l’attività di vendita  di  prodotti  medicali sportivi e fisioterapici, ha  

interesse  a  distribuire  i  propri  prodotti  offrendo  sconti  ed  agevolazioni  a società sportive e ai 

propri tesserati soprattutto nel  territorio della  provincia  di Varese    

b)  UISP  è  un’associazione sarebbe felice di offrire  ai  propri  associati  condizioni di acquisto 

agevolate su prodotti di interesse ai praticanti di discipline sportive; 

 

 Tutto ciò premesso 

 

Le parti convengono  quanto  segue:  

 

1. Premesse  ed allegati  sono parti integranti  del presente atto e  sono anch’esse  patto 

2. Con  la  presente  convenzione  Cosmo Line  si  impegna  ad  applicare  uno  sconto    del 

15%    sul prezzo  di  vendita a UISP e ai propri tesserati che  effettueranno  acquisti  

attraverso il sito internet www,cosmolinemedical.com, utilizzando, in fase di pagamento, il 

codice sconto UISP1.  Cosmo Line si riserva il diritto di verificare tramite richiesta diretta al 

richiedente lo sconto di verificare l'effettivo stato di tesseramento a UISP   

3. L’eventuale  spedizione  è  a  carico  esclusivo  dell’acquirente,  non  è  esente dall’IVA  e 

non sarà  oggetto di sconti/ riduzioni  ai  sensi della  presente  convenzione  

4. Nel  caso  in  cui,  in  ottemperanza  alle  norme  vigenti  e  alle  condizioni  di  vendita  di 

Cosmo Line,  il  cliente  /  tesserato UISP  renda  la  merce  acquistata  usufruendo  delle 

agevolazioni  di  cui  alla  presente  Convenzione,  gli  verrà  restituito  il  prezzo  al  netto 

dello sconto  accordato  al  momento  dell’  acquisto.  Tale  procedura  verrà  attuata  solo  in 

presenza  di  apparati  non  utilizzati  e  riconsegnati  con  l’imballaggio  originario  

5. La  scontistica  accordata  non  si  applicherà  alle  merci  in  saldo/offerta qualora 

quest’ultima  risulti  più  vantaggiosa  rispetto  a  quella  concordata  con  la  presente 

convenzione.  

6. La  presente  convenzione  avrà  decorrenza  dal 1/1/2022  fino  al 31/12/2022. Ciascuna 

parte può chiedere disdetta comunicandola  in  qualsiasi  momento  con  preavviso  di  giorni  

30  a mezzo raccomandata A.R o PEC (cosmolineoptic@pec.it).    

7. Qualsiasi  modifica,  aggiunta  o  variante  alla  presente  convenzione  non  avrà  alcun 

valore  se non  espressamente  annessa  per  iscritto  alla  convenzione  medesima  e 

controfirmata congiuntamente dai procuratori di  entrambe le  Parti.  

 


