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MODULO DI AFFILIAZIONE CLIENTI 
(Si prega di inviare via fax o per posta o via mail il presente contratto, debitamente compilato, a TXT Servizi s.r.l., insieme alla copia di un documento di identità) 

 

TRA:   TXT Servizi s.r.l. con sede in Cond. Oleandri Baia Domizia - 81030 - Sessa Aurunca (CE), P.I.: 03862970617, nella persona del suo Amministratore 

Unico Caterina DI BELLO, di seguito “La Società”, e 
 

MODULO ADESIONE PER DITTA/AZIENDA:  

Nome e Cognome o ragione sociale………………………………..…………………………………………Referente società……………………………………..………………………………… 

Via……………………………..……………………………………………………..……n°……… Citta’……………………………..………………………………………prov.(……...) CAP .……….……... 

Codice Fiscale…………..……………………………………………………………………………………………..…Partita IVA…………………….…………………………………………….……………… 

Telefono…………..……………………………………………………………………..……Fax…………..…………………………………………….………………………………………………….……….…… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….……………..……  

di seguito, “Cliente Affiliato” 

MODULO ADESIONE PER PRIVATO:  

Il Sig. / Sig.ra ……………………………..…………………………………………………..………Nato/a  ………………………………..……..…………... prov. (………) il ………/ ……… /………. 

Residente in via……………………………………………………………………….n°…..….……Città……………………………………..…………………. prov. (…………) CAP……..…………….… 

Telefono fisso ……………..……………………………………………………………………..… Cell. ………………………………………………………………………………………………...……………… 

E‐mail……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale …………………………………………………..................................………………………..…………………………………………………………………………………………………….  

di seguito, “Cliente Affiliato” 
 

     
    

Tipologia e Marca Macchina di proprietà……………………………………………………………S/N…………………………………..………….……………………………………………………. 
 

*La TXT Servizi S.r.l. attiva automaticamente un servizio di garanzia extra, senza costi aggiuntivi, sulla macchina del caffè del Cliente (se compilati correttamente 

entrambi i campi Tipologia e S/N)  dopo l’acquisto da parte del Cliente Affiliato dell’8°(ottavo) pacco di caffè destinato alla macchina di proprietà. 

La garanzia extra, al raggiungimento dell’8° pacco (ottavo) si attiva per l’anno in corso e per tutto l’anno solare successivo. 

Sono escluse dalla garanzia extra le rotture dovute a danni accidentali provocati dal Cliente Affiliato (es. cadute accidentali), da eventi atmosferici, da sbalzi di 

tensione ovvero sono esclusi  tutti i danni non riconducibili all’usura dei componenti elettro-meccanici provocati dal normale utilizzo della macchina. 

La garanzia extra non si applica sulle macchine nuove acquistate dal Cliente Affiliato nel Network TXT Servizi S.r.l. per il periodo coperto dalla garanzia che si 

applica a norma di legge ne si applica sulle macchine fornite in comodato d’uso poiché la manutenzione/riparazione è già a cura della TXT Servizi S.r.l. in quanto 

proprietaria delle macchine. Sono inoltre escluse dalla garanzia extra le macchine professionali  (es. BAR) la cui manutenzione deve essere regolamentata da 

apposito contratto.  
 

 

 

 

 

      

Tipologia prodotti preferiti dal Cliente Affiliato……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………... 
 

 
 

 

Il Cliente Affiliato dichiara che i prodotti vengono acquistati per esclusivo uso personale. 
(Barrare la voce interessata). Si 

 
No 

 
 

 

   

Il Cliente Affiliato autorizza la Società TXT Servizi S.r.l. a comunicare le proprie credenziali User ID e password 
all’incaricato, (“Codice Sponsor” indicato nel modulo), ai fini della sola gestione degli ordini.  
(Barrare la voce interessata, Se spuntato NO sarà inviata all’incaricato solo la User ID senza password) 

Si 
 

No 

 

 

 
 
Luogo e data ….………………………..….…../….……/…………….. Firma Cliente………………………………………………………………………………………………  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (Obbligatorie per attivazione garanzia su macchine di proprietà*) 

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE GRATUITA ALLA COMMUNITY TXT SERVIZI S.R.L. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (Opzionale) 


