COSTRUISCI IL TUO

FUTURO
Diventa nostro partner,
scopri le opportunità di affiliazione

GRANDI VANTAGGI
DI AFFILIAZIONE
Avrai la possibilità di sfruttare un marchio
conosciuto in tutto il territorio siciliano.
I vantaggi della nostra affiliazione sono le
elevate commissioni, che arrivano fino al
90% dell'intero fatturato.

20%
SCONTO
S u i c o r s i di
f or m a z i on e

LA QUOTA COMPRENDE
Fornitura inziale della modulistica

I NOSTRI CONTATTI

Fornitura piattaforma gestionale
Aggiornamento normativo

+39 347 94 82 942
www.studioambientehaccp.it
info@studioambientehaccp.it
Via Fossata, 23 Is. 417 - 98121 ME

Biglietti da visita personalizzati
Assistenza amministrativa
e molto altro ancora...

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Studio Ambiente H.A.C.C.P.
Via Fossata, 23 – 98121 Messina P.IVA 03488500830
Cell. 3479482942 – Email: info@studioambientehaccp.it

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,
TRA
Lo studio di consulenza Studio Ambiente H.A.C.C.P., con sede legale in Messina, Via Fossata, 23 – 98121 Messina,
Partita I.V.A. n 03488500830, legale rappresentante Sig. Lorenzo Crucitti
E
Il/La Sig………………………., nato/a il………….., Residente a………………, Via……………………………………………………..
C.F. n……………………..…………., Partita I.V.A. n………………………, Tel……………………, E-mail……………………………

SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto del contratto
1. Lo studio di consulenza Studio Ambiente H.A.C.C.P., la quale ha già sperimentato sul mercato la propria formula commerciale,
concede al Sig/Sig.ra……………………………., la disponibilità del complesso della propria piattaforma gestionale in realizzazione
dell’attività di vendita e erogazione corsi.
2. Il partner è autorizzato ad utilizzare, con la stessa immagine, la formula commerciale dello studio di consulenza, con gli stessi
segni distintivi (Logo) e con le sue forme di assistenza.
Art. 2 – Spese di ingresso
1. Prima dell’inizio delle attività il partner collaborativo dovrà corrispondere allo studio una quota d’ingresso pari a € 100,00.
Art. 3 – Listino prezzi
I prezzi degli attestati di formazione dei corsi disponibili in piattaforma sono riportati nel listino prezzi dello studio.
Le fatture vanno saldate entro dieci giorni dalla data di emissione.
Art. 4 - Obblighi dell’Affiliante
1. Lo studio di consulenza fornisce al partner, che ne usufruirà nel rispetto della politica commerciale dell’affiliante stesso, il
patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, le procedure tecnico-operative connesse ed i relativi manuali operativi.
2. Lo studio fornisce al partner assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, nonché servizi in termini di progettazione,
garantendo corsi di formazione iniziali ad un costo agevolato per il partner ed eventuali corsi di aggiornamento.
3. Il costo dei corsi di formazione erogati dallo studio al partner saranno scontati del 20%.
Art. 5 – Obblighi del partner
1. Il partner è obbligato a iscriversi ai corsi di formazione professionale erogati dallo studio inerenti all’attività di formatore,
qualora l’attività di formazione sia svolta anche in modalità residenziale.
2. Il partner è tenuto a rispettare i termini di pagamento delle fatture come espresso nell’art.3
Art. 6 – Oneri e spese di gestione
1. Gli oneri contributivi e fiscali sono a totale carico del partner.
Art. 7 – Controlli e verifiche dell’Affiliante
Lo studio può effettuare controlli per accertare se sono rispettate la politica commerciale e l'immagine dello studio di consulenza
concedente.
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Art. 8 – Riservatezza
Lo studio di consulenza si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, anche dopo lo scioglimento del
contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto di affiliazione commerciale.
Art. 9 – Durata della concessione e cessione del contratto
1. Il presente contratto ha durata di anni 1, rinnovato agli stessi patti e condizioni (come da Art.1 parr 1) per pari tempo se non
interviene disdetta di una delle parti almeno 1 mese prima della scadenza, mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi presso
la sede legale dell’Affiliante. E’ fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento di una delle parti.
Art. 10– Clausola risolutiva espressa
Costituisce causa di risoluzione ex art.1456 c.c. del contratto la violazione delle seguenti clausole: Art.3 ,Art.5 , Art.6 ,Art.9 ,
Art. 11 – Annullamento del contratto e risarcimento del danno
Se una parte ha fornito all’altra false informazioni, quest’ultima può richiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439
c.c. e il risarcimento del danno se dovuto.
Art. 12 – Effetti della risoluzione o cessazione
In caso di risoluzione, mancato rinnovo o comunque cessazione a qualunque titolo intervenuta del presente contratto, ovvero di
recesso di una delle parti, l’Affiliato dovrà:
- immediatamente cessare l’uso del marchio e di ogni altro segno distintivo;
- immediatamente cessare l’attività;
- provvedere ad eliminare, nel minor tempo possibile, qualsiasi riferimento alla sua qualifica di affiliato alla rete da ogni
pubblicazione di qualunque genere, non escluso l’elenco del telefono o elenchi similari.
Art. 13 – Modifiche contrattuali
Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti a
pena di nullità.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo
i principi e i precetti del D. Lgs. n. 196/2003.
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro
dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza
del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso
e le informazioni relative all’interessato.
Letto, approvato e sottoscritto.
……………………….., lì…………………
Lo studio di consulenza
……………………….…

Il Partner
……..……………………..

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver esaminato e di approvare espressamente la premessa e l’art. 17,
comma 2.

Lo studio di consulenza
……………………….…

Il Partner
………..……………………..
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Modalità di pagamento
• Bonifico Bancario, intestato a Lorenzo Crucitti, Agenzia Unicredit S.P.A.- filiale Cairoli,
•

IBAN IT03P0200816530000102087041 - Causale: Pacchetto di affiliazione Partner Silver

•

In contanti presso lo studio di consulenza

