Codice Partner _____________________
Login:

Password

Accordo per servizio distribuzione omaggi con compenso a risultato.
Con il presente accordo, la Numero Verde Italia s.r.l. con sede in Roma, Corso d’Italia, 11 rappresentata in
questo accordo dal suo legale rappresentante di seguito denominata “NVI”
E
________________________________________ con sede in __________________________________
Prov.________ alla via_______________________________ Partita Iva _________________________
Codice Fiscale _________________________________ E-mail _________________________________
Telefono_____________________________________ Fax_____________________________________
rappresentata dal signor/ra ___________________________________________ di seguito denominata
“Partner” intendono avviare un progetto di collaborazione per la distribuzione di omaggi aventi per oggetto
servizi nel settore delle telecomunicazioni, in particolare relativi alle Numerazioni Verdi Ricaricabili.
A. La NVI fornirà gratuitamente al Partner dei gadget promozionali (card, volantini, ecc) sui quali verrà
impresso un codice identificativo univoco e incedibile che servirà a riconoscere al Partner i compensi per i
servizi di distribuzione da esso erogati.
B. Nel caso in cui il codice del partner venga inserito anche più di una volta da clienti diversi nel sistema
informatico di NVI e il cliente finale conclude la transazione, la NVI riconoscerà per il servizio di Distribuzione
un compenso pari al 20%
15% del valore al netto dell’iva della transazione. Per le ulteriori operazioni di
acquisto del cliente finale, la NVI riconoscerà al Partner, che non abbia inviato disdetta al presente accordo,
un ulteriore “premio di distribuzione” pari al 20%
15% del valore imponibile della transazione. Il codice PIN
potrà essere distribuito dal Partner anche via internet e/o a mezzo e-mail attraverso uno speciale link
http://www.numeroverde.com/index.php?pin=PIN_Assegnato che consentirà di tracciare il partner.
C. Al raggiungimento di almeno 100 euro, la NVI liquiderà entro 14 giorni lavorativi dalla presentazione di
regolare fattura fiscale le competenze per i servizi prestati dal Partner. Il Partner potrà verificare in ogni
istante i propri compensi accedendo via internet all’indirizzo www.numeroverde.com/partners ed inserendo la
username e la password forniti dalla NVI. Per qualunque accadimento per il quale NVI non è in grado di
percepire il pagamento dal cliente finale, il compenso per il servizio di distribuzione non potrà essere
riconosciuto e verrà stornato anche se già liquidato.
D. L’accordo di distribuzione ha una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente
per ugual periodo di volta in volta, ove non disdettato mediante comunicazione a mezzo e-mail o posta
ordinaria da riceversi dalla parte destinataria almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza originaria o
rinnovata. In caso di disdetta il Partner perde fin dalla data di cessazione dell’accordo, ogni diritto ai
compensi futuri eventualmente generati dalla distribuzione del suo codice che rientra nella disponibilità di
NVI. Gli eventuali nuovi clienti di NVI acquisiti con il contributo dei servizi erogati dal partner, saranno clienti
della NVI. Non sono ammessi inoltre passaggi di clienti tra codici PIN.
E. Il Partner si impegna a non utilizzare strumenti che violano le leggi dello Stato in particolare la legge sulla
privacy distribuendo ad esempio il proprio codice attraverso l’invio indiscriminato di e-mail pubblicitarie
(spam) e di tenere sollevata NVI da ogni eventuale responsabilità.
F. La NVI si riserva di recedere dal contratto in ogni istante in caso di prolungata inattività del Partner, per
comportamenti fraudolenti nella distribuzione del codice assegnato, contrari alla legge o che danneggino
l’immagine di NVI.
G. Il Partner, opera in piena autonomia, con propria organizzazione, tanto nei confronti della NVI che dei
propri clienti e dipendenti. Il presente accordo non dà luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o
societario tra le parti e pertanto il Partner non ha alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni
in nome e per conto della NVI, e viceversa.
H. Sottoscrivendo il presente accordo, il Partner autorizza la Numero Verde Italia srl al trattamento dei suoi
dati personali nell’assoluto rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss, senza possibilità di trasferimento a terzi.
I. Per ogni e qualsiasi controversia tra le Parti relativa al presente accordo, le Parti convengono
reciprocamente la competenza esclusiva ed inderogabile dell'autorità giudiziaria del Foro di Roma.
Roma, li ________________
Per il Partner
______________

Per Numero Verde Italia srl
______________________

Da inviare per accettazione completo in tutte le sue parti e firmato al numero di fax 800 12 48 74
Numero Verde Assistenza Partners 800 98 45 44

______________________________________________________________________________________________
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