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 Codice Sponsor 

  

 

MODULO DI ADESIONE AFFILIATO (COLLABORATORE) 
(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……… 

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

Telefono…………..…………………………….…………………Fax…………..…………………………………….. e-mail………………………………………………………………………………………… 

Codice IBAN………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..… 

Intestato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

Tipo Documento(Referente)………………….. N° …………..……………………....................................rilasciato da ……………….……………………………il..……/………/……… 

di seguito, “Affiliato” 

 

 

MODULO ADESIONE PER PRIVATO:  

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

Residente in (via/piazza)…………………………………………………………….………………N°…….Città……………………………………..……… prov. (…………) CAP……….………..… 

Telefono fisso ……………..……………………… Cell. ……………………………...………………e‐mail……………………………..……………………………………………………………………….. 

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

Tipo Documento…………………………….…….. N°……………………………………………………………………… rilasciato da ……………….………………………. il..……/………/………..  

Codice IBAN…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  

Intestato a ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

di seguito, “Affiliato” 
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KIT INIZIO ATTIVITA’ “Formula X”                                                                                                                                                                                   € 119.00   

 (Include 1 Macchina “Aroma X”, 1 Confezione 100 Cialde TXT/Un Altro Caffè, 1 Kit Accessori 100, 1 cartellina, brochure, 1 anno di accesso all’area riservata) 
 

 
KIT INIZIO ATTIVITA’ “Formula Gusto”                                                                                                                                                                          € 89.00   

 (Include 1 Macchina “Dolce Gusto”, 80 Capsule TXT/Un Altro Caffè compatibili Dolce Gusto, 1 Kit Accessori 100, 1 cartellina, brochure, 1 anno di accesso 
all’area riservata). 
 

 
KIT INIZIO ATTIVITA’ “Formula 5”                                                                                                                                                                                      Gratis*   

 (Quota d’iscrizione Gratuita per il primo anno per il Collaboratore con accesso all’area riservata) *. 
 

*   Di seguito vengono definiti I requisiti per conseguire lo Status di Collaboratore con la “Formula 5”: 

a) Iscrizione di almeno 5 (cinque) Clienti entro il mese calendariale dalla ricezione via mail delle proprie credenziali (User ID e password); 

b) Acquisto entro il mese calendariale dall’iscrizione del Collaboratore di prodotti/Macchine/Kit PROMO per almeno 25 € per ognuno dei 5 Clienti iscritti 

con la “Formula 5” altrimenti l’Affiliato decade dallo status di Collaboratore e rimane iscritto al Network solo come Cliente (sotto lo sponsor che lo ha 

introdotto); 

Nei mesi successivi al primo non è più richiesto l’acquisto minimo di 25€ da parte dei propri Clienti per mantenere lo status di Collaboratore fatto 

salvo i vincoli indicati nel Manuale Operativo nelle Procedure e Disposizioni Generali nonché nel Codice di Condotta inerenti la sospensione e la 

disattivazione account del Collaboratore. 

 

 

 

 

 
 

 
CARTA DI CREDITO (allegare copia avvenuto pagamento) 

 
 

BONIFICO BANCARIO (allegare copia avvenuto pagamento)  

 Intestato a:  TXT SERVIZI S.r.l. 
                           IBAN: INTESA SAN PAOLO IT81H0306974030100000003728  

                           CAUSALE: Quota Adesione TXT Servizi S.r.l. 
                          CAUSALE: Quota Adesione TXT Servizi S.r.l. + Pacchetto Promozionale (Specificare quale) 
                          CAUSALE: Pacchetto Promozionale (Specificare quale). Da attivare entro 30gg dalla data di sottoscrizione. 

 
 

 
CONTANTI (allegare copia ricevuta avvenuto pagamento) 

 

Accetto i punti del seguente contratto, del Codice di Condotta di TXT Servizi S.r.l. e del Piano Compensi. 

Prendo atto del diritto di terminare la mia attività indipendente con TXT Servizi S.r.l. in qualunque momento, con o senza motivazioni, inviando alla società una 

comunicazione scritta all’indirizzo info@txtservizi.com 

 
 

 
Luogo e data ….……………………….,.….…../….……/…………….. Firma Affiliato ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVENTA UN AFFILIATO TXT SERVIZI S.r.l.  (E’ obbligatorio selezionare una delle tre opzioni per l’affiliazione) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

mailto:info@txtservizi.com
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–––––––––––––––––––– 

 
PREMESSO 

A -     La Società ha quale oggetto sociale, tra l’altro, il commercio al dettaglio e all’ingrosso, nazionale ed internazionale di macchine, distributori, capsule, cialde di caffè attraverso il proprio marchio “TXT Servizi S.r.l.”; 

B -     La Società distribuisce i propri prodotti e di terzi attraverso una organizzazione commerciale costituita da Affiliati, selezionati direttamente dalla Società, ovvero segnalati da collaboratori già presenti all’interno della rete     

vendita; 

C -     L’Affiliato, mediante la sottoscrizione del presente Contratto, intende partecipare alla rete di vendita e dunque affiliarsi, entrando a far parte della Community TXT Servizi S.r.l.; 

D -     L’Affiliato svolgerà l’attività di promozione/vendita in oggetto senza vincolo di subordinazione, in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale; 

E -     L’Affiliato è a conoscenza del fatto che l’attività in oggetto potrà essere configurata di carattere occasionale solo sino al conseguimento di un reddito imponibile annuo, derivante dalla stessa, non superiore a 6.410 euro 

(Seimilaquattrocentodieci/00); 

F -     L’Affiliato è a conoscenza del fatto che l’Affiliazione è subordinata al rilascio del consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione al quale si impegna a leggere l’informativa contenuta 

nel presente Contratto; 

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue 

 

ARTICOLO 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e motivazione del presente conferimento di incarico. 

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 

Nel presente Contratto i seguenti termini avranno i significati corrispondenti: 

2.1  Per PRODOTTI si intende ogni tipologia di Prodotto presente nei listini della TXT Servizi S.r.l.; 

2.2  Per BENI si intendono congiuntamente i prodotti e le macchine del caffè fornite al cliente; 

2.3 Per KIT si intendono i Prodotti/Servizi/Beni Materiali inerenti la vendita delle macchine del caffè e delle 

capsule eventualmente acquistabili dall’Affiliato o dai Clienti; 

2.4 AFFILIATI: sono coloro che acquistano i Kit per partecipare al progetto ed entrare a  far  parte  della 

Community TXT Servizi S.r.l; 

2.5 SPONSOR: è l’Affiliato che inserisce nuovi Affiliati all’interno della struttura divenendo il loro Sponsor; 

2.6 SPONSORIZZATI: sono le persone che vengono introdotte all’interno della Community da parte di un Affiliato; 

2.7 CONSUMATORI (O CLIENTI): sono coloro, persone fisiche o persone giuridiche che acquistano i 

Prodotti/Servizi senza la volontà di affiliarsi; 

2.8 PARTI: si intenderanno sia la Società che l’Affiliato. 

ARTICOLO 3 – OGGETTO 

3.1 La Società autorizza l’Affiliato a promuovere la raccolta di ordini aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti o 

beni presenti nei listini della Società o pubblicati all’interno del sito www.txtservizi.com 

3.2 L’Affiliato non è rappresentante, né agente di commercio, né lavoratore subordinato della Società e pertanto 

deve considerarsi assolutamente libero di promuovere la vendita dei Beni senza obbligo alcuno in tale senso. 

3.3 L’Affiliato non è autorizzato a modificare i contratti di acquisto dei Beni né a modificarne il prezzo e/o le 

condizioni contrattuali di vendita. 

ARTICOLO 4 – AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI VENDITORE A DOMICILIO 

L’Affiliato dichiara di conoscere la normativa vigente relativamente all’esercizio dell’attività di venditore a domicilio 

e pertanto provvederà a fornire alla Società tutta la documentazione al fine di ottenere la relativa autorizzazione.  

In particolare, con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affiliato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, si impegna a dichiarare, attraverso comunicazione via mail alla 

casella postale  info@.txtservizi.com,  la  propria  posizione  previdenziale  ed  il  possesso  dei requisiti, anche 

morali, necessari per l’esercizio di attività commerciale, nonché a comunicare per iscritto ogni possibile 

variazione. 

ARTICOLO 5 – DOVERI E DIVIETI PER L’AFFILIATO. 

Ferma la previsione di cui al successivo Art. 12, il mancato rispetto dei doveri e la violazione dei divieti di cui al 

presente articolo comporteranno l’immediata risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 c.c. e la perdita delle eventuali provvigioni maturate, salvo e impregiudicato il risarcimento del 

maggior danno subito dalla Società. 

5.1 Correttezza e trasparenza 

a) L’Affiliato, nella presentazione dei Beni si dovrà attenere alle reali caratteristiche degli stessi. A tal fine non farà 

dichiarazioni esplicite o implicite che possano essere inesatte, ingannevoli o denigratorie. 

b) E’ fatto assoluto divieto di promuovere i Beni tramite il sito Ebay o analoghi, social networks, tramite spam, 

segnalazioni su newsgroups, catene di Sant’Antonio, e-mail inviate senza preventiva autorizzazione del ricevente 

e qualunque altra segnalazione effettuata senza autorizzazione. 

c) L’Affiliato, qualora facesse parte di altre reti di Network Marketing o Multilevel Marketing, si impegna a non 

promuovere, nei confronti degli Affiliati della TXT Servizi S.r.l., prodotti, iniziative o incontri al di fuori di quelli 

organizzati direttamente dalla TXT Servizi S.r.l., pena la  risoluzione immediata del presente Contratto da parte 

della Società. 

5.2 Rispetto della normativa vigente a tutela dei Consumatori 

L’Affiliato dichiara di conoscere la normativa vigente a tutela dei Consumatori  ed  in  particolare  il  D.lgs  n. 206/2005 

denominato Codice del Consumo, e si impegna, a rispettarne scrupolosamente la normativa. All’uopo, nello 

svolgimento di tale attività, l’Affiliato si impegna fin d’ora ad informare il Consumatore, in forma scritta, circa 

a) le modalità e i termini di vendita dei prodotti, b) i diritti del Consumatore, c) gli obblighi del Consumatore ed in 

particolare: 

MODALITA’ E TERMINI: 

1) Nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 3, l’Affiliato  raccoglierà  gli  ordini  alle  condizioni generali 

previste all’atto della stipulazione del  Contratto, utilizzando gli  appositi moduli/copia commissioni 

forniti dalla Società. L’Affiliato dovrà assicurarsi che tali moduli siano integralmente compilati dal 

cliente e sottoscritti dallo stesso. L’Affiliato non potrà accordare alla clientela sconti, facilitazioni o 

condizioni particolari diverse da quelle risultanti da tali moduli/copia commissioni. 

2) Dopo aver raccolto l’ordine/copia commissione, ed aver verificato la correttezza dei dati inseriti 

dal cliente, L’Affiliato dovrà inviarlo in allegato alla mail funzionale. 

3) Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi la Società si obbliga ad evadere tempestivamente 

gli ordini accettati. Le spedizioni vengono effettuate tramite corriere espresso con consegna in 

tutto il territorio nazionale. 

DIRITTI: 

1) Diritto incondizionato di recesso senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 

il termine di quattordici giorni lavorativi decorrenti dal giorno del ricevimento del/i 

prodotto/i ordinati, mediante restituzione dei prodotti ordinati e eventualmente già ricevuti, 

integri e nell’imballo originale e comunicazione raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente 

numero dell’ordine intestatario – coordinate bancarie per la corresponsione del rimborso dovuto, 

che avverrà a mezzo bonifico bancario, da inviare alla Società TXT Servizi S.r.l. con sede in Via 

Gualtiero Serafino n. 8 – 00136 Roma. Le uniche somme che verranno trattenute dalla Società 

saranno euro 18,00 (diciotto/00) a titolo di rimborso per le spese di spedizione ed imballaggio. 

2) Diritto di restituzione delle somme versate, salvo quanto previsto nel precedente punto, quale 

corrispettivo a seguito di recesso correttamente esercitato e regolare restituzione dei Prodotti 

integri nell’imballo originale. 

OBBLIGHI: 

1) Pagamento del corrispettivo che avverrà tramite carta di credito o bonifico alla TXT Servizi S.r.l.  

2) Rilascio del consenso (ai sensi del DLGS n. 206/2005) al trattamento dei dati personali nonché a 

ricevere le comunicazioni del fornitore finalizzate alla conclusione ed all’esecuzione del Contratto 

di vendita. 

5.3 Riservatezza 

a) L’Affiliato, per tutta la vigenza del Contratto ed anche dopo la cessazione dello stesso, si impegna 

espressamente a non comunicare, divulgare e rilevare a terzi ogni qualsivoglia informazione riguardante 

l’organizzazione commerciale nonché l’attività della Società. 

b) Tutti  i  documenti  forniti  dalla  Società  relativamente  al  presente  Contratto  hanno  carattere  strettamente 

riservato e sono e rimarranno di proprietà esclusiva della TXT Servizi S.r.l. 

ARTICOLO 6 – SERVIZI E STRUMENTI 

6.1 Il Cliente, a sua discrezione, potrà acquistare dalla Società, dietro corrispettivo, la fornitura di uno dei Kit 

previsti in catalogo. In caso che uno dei pacchetti promozionali preveda una macchina in comodato d’uso, dovrà 

essere stipulato apposito contratto di comodato d’uso tra Cliente (Comodatario) e la TXT Servizi S.r.l.  

In caso di comodato d’uso l’Affiliato verificherà il rispetto delle condizioni e termini definiti dal contratto da parte del 

Cliente nei confronti della TXT Servizi S.r.l. 

 

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVI Nel rispetto dei divieti imposti ex legge 173 del 17 agosto 2005, nessun corrispettivo 

da “sponsorizzazione” maturerà a favore dell’Affiliato che, a sua discrezione, promuova l’Affiliazione a soggetti 

terzi. Per l’Affiliato sono previsti due tipi di corrispettivi relativi ai prodotti acquistati da tutta la sua rete. 

7.1 una provvigione diretta sulla distribuzione di beni che verrà corrisposta dalla Società come da piano marketing 

pubblicato sul sito, all’interno della homepage riservata, www.txtservizi.com; 

7.2 una provvigione indiretta come da piano marketing pubblicato sul sito, all’interno della homepage riservata, 

www.txtservizi.com sulla distribuzione dei beni realizzata dagli Sponsorizzati introdotti in attività dall’Affiliato; 

7.3 L’Affiliato, all’interno della propria homepage riservata sul sito www.txtservizi.com, riceverà mensilmente il 

proprio estratto conto provvigionale che verrà liquidato secondo le regole riportate nel codice di condotta. Decorsi 

sette giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’estratto conto, in mancanza di reclami circostanziati da comunicarsi 

per iscritto alla Società con le modalità indicate sub Art. 14, i conteggi si intenderanno tacitamente ed integralmente 

accettati. 

7.4 L’Affiliato prende atto che le provvigioni sono comprensive di ogni indennità e, per tanto, null’altro sarà 

dovuto per l’attività di collaborazione. 

7.5 Tutte le provvigioni, dirette o indirette, verranno corrisposte all’Affiliato in base al piano marketing di volta in 

volta in vigore fintanto che il presente Contratto è valido. Alla cessazione del rapporto cesserà ogni diritto sulle 

provvigioni dirette e indirette e sugli eventuali bonus previsti. 

7.6 Eventuali variazioni sull’entità delle provvigioni corrisposte saranno comunicate all’Affiliato mediante 

pubblicazione sul sito della Società, all’interno delle pagine riservate. Resta comunque onere dell’Affiliato tenersi 

informato sugli aggiornamenti del piano provvigionale. 

7.7 Le provvigioni maturate saranno corrisposte all’Affiliato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente da 

quest’ultimo indicato ovvero a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato all’Affiliato. 

7.8 Per poter ricevere le provvigioni maturate l’Affiliato deve essere in regola con la dichiarazione di cui all’art. 4 

del presente Contratto. 

ARTICOLO 8  - TRATTAMENTO FISCALE E DELEGA 

L’Affiliato dichiara ai fini IVA che la propria attività verrà svolta in modo  occasionale  e  che  pertanto  sulle provvigioni 

non verrà applicata l’IVA. Al raggiungimento degli elementi che determinano l’esistenza dei requisiti di abitualità e 

professionalità è obbligatoria l’apertura della partita Iva e la comunicazione alla Società del relativo numero. 

L’Affiliato DELEGA la Società ad emettere, nei termini previsti dalle vigenti leggi, e per suo ordine e conto, le 

fatture o ricevute provvigionali relative all’attività svolta in favore della stessa. Alle stesse dovrà essere data una 

numerazione progressiva settoriale. Delle predette fatture/ricevute, verrà inviata copia all’Affiliato a mezzo servizio 

postale o, alternativamente, a mezzo e-mail comunicata dall’Affiliato.  Trascorsi quindici giorni dalla data di 

pubblicazione, qualora non pervenga alla Società una fattura sostitutiva, la stessa considererà la fattura in suo 

possesso come definitiva e come regolarmente emessa dall’Affiliato. Le parti concordano nel sollevare la Società 

da qualsiasi responsabilità, amministrativa e fiscale, e contemporaneamente prendono atto che il servizio viene 

reso dalla Società a titolo completamente gratuito. 

ARTICOLO 9 – DURATA E RECESSO 

9.1 Il presente Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione, ha durata annuale e si intenderà rinnovato di anno 

in anno, salvo il pagamento di una quota amministrativa annuale di back office di euro 89,00 (ottantanove/00) Iva 

inclusa comprensiva di gestione ordini, spedizioni, resi, sostituzioni (restano escluse eventuali spese del corriere). 

9.2 La quota amministrativa annuale di back office non dovrà essere corrisposta dall’affiliato qualora durante tutto il 

periodo contrattuale abbia acquistato mensilmente il quantititativo minimo dei prodotti previsti dal Piano di Marketing.    

9.3 L’affiliato, a norma di legge, potrà esercitare il diritto di recesso dal presente contratto, senza alcuna penalità 

e senza specificarne il motivo, inviando una lettera raccomandata A/r presso la sede legale della Società, entro 

dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’ordine. 

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE 

10.1 Impregiudicati gli ulteriori rimedi previsti dalla legge, e fatto salvo il maggior danno, la Società avrà diritto di 

risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora quest’ultimo si  renda inadempiente 

anche ad una sola delle obbligazioni contenute nello stesso. 

10.2 Le parti convengono che il Contratto si intenderà risolto automaticamente nel caso che una delle parti versi 

in stato di liquidazione o sia sottoposta ad altra procedura concorsuale. 

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 

Al venir meno del presente Contratto l’Affiliato cesserà di presentarsi come venditore della Società e di utilizzare 

qualsiasi marchio della Società e, su richiesta di quest’ultima, provvederà a riconsegnare tutto il materiale e la 

documentazione contrattuale consegnatogli. 

ARTICOLO 12 – GARANZIA E MANLEVA 

12.1 Le obbligazioni poste a carico dell’Affiliato ai sensi del presente Contratto, saranno adempiute in conformità 

a quanto previsto nel Contratto e, comunque, a perfetta regola d’arte. 

12.2 L’Affiliato opera quale soggetto autonomo e indipendente, con rischio totalmente a suo carico, con propria 

organizzazione e gestione autonoma di capitali, mezzi e persone. Tutti i costi oneri, rischi, obblighi, modalità e 

responsabilità economiche, amministrative, civili e penali connessi con la prestazione dell’attività dell’Affiliato ai 

sensi del presente Contratto, resteranno a carico esclusivo di quest’ultimo, che terrà indenne e manlevata la 

Società da tali obblighi, oneri e responsabilità. 

ARTICOLO 13 – COMUNICAZIONI 

13.1 Tutte le comunicazioni tra le parti che comportino reclami, contestazioni o diniego di rinnovo o risoluzione o 

modifiche del presente Contratto dovranno avvenire per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R agli indirizzi 

indicati nella premessa o a quelli che verranno eventualmente in seguito indicati. 

13.2 Le parti concordano fin d’ora, che in deroga a quanto previsto sub 13.1, i seguenti documenti avranno 

efficacia legale se comunicati con le seguenti modalità: a) il piano  marketing  e  sue  eventuali  modifiche  si intendono 

comunicate, conosciute ed efficaci decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’e-mail contenente il piano di marketing; 

b) gli estratti provvigionali si intendono comunicati, conosciuti ed efficaci al momento della pubblicazione sulla 

homepage riservata dell’Affiliato mentre le fatture si intendono comunicati, conosciuti ed efficaci al momento 

della ricezione dell’ apposita mail. 

13.3 ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, adempimento, risoluzione del presente Contratto e, 

in generale, per ogni controversia ad esso relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua 

Vetere (CE). 

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nell’esecuzione dell’incarico oggetto del  presente  atto  verranno trattati, 

da parte della Società, dati personali inerenti l’Affiliato. Tali dati saranno trattati dal personale incaricato da TXT 

Servizi S.r.l. per le sole ed esclusive finalità relative al presente Contratto e per tutti gli adempimenti di legge 

connessi e conseguenti. Il trattamento sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme di  sicurezza  e osservando tutti 

i diritti riconosciuti all’interessato dalle leggi vigenti. 

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI 

I termini e le condizioni contenute nel presente atto costituiscono l’intero Accordo intercorso tra la Società e 

l’Affiliato, annullano e sostituiscono ogni altro Accordo, scritto o orale precedentemente in essere tra le parti, con 

riferimento al rapporto oggetto del presente Contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si farà 

riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia. 

 
 

Luogo e data …………………………………….…………………….,     ..……….…../…………..……/………………….. 

Firma Affiliato      ………………………………………………………………………………………………………………………..  

Per presa visione e per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., delle seguenti clausole: 

art. 4 Autorizzazione all’esercizio di venditore a domicilio; art. 5 Doveri e divieti per l’Affiliato; art. 7 Corrispettivi; 

art. 8 Trattamento Fiscale e Delega; art. 9 Durata e recesso; art. 10 Risoluzione; art. 12 Garanzia e manleva; art. 

13 Comunicazioni; art. 14 Foro competente. 

 
 

Firma Affiliato       ………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.momentonetwork.com/
mailto:info@.txtservizi.com,

