(Numero attribuito da Flavon Group)

Numero identificativo:..........................................................

www.flavongroup.com

ACCORDO PER I MEMBRI DEL
FLAVON MAX CLUB

stipulato tra le seguenti parti:
• Flavon Group Kft. (S.r.l.), Veres Péter u. 19, 4033 Debrecen, Ungheria (numero della società: 09-09-011706, partita iva: 13526456-2-09,
rappresentata dal sig. László Gaál) di seguito: Flavon Group
•e

Nome (di seguito: membro del club):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Residenza (CAP, località, via, numero):
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefono:

...............................................................................................................................................................................................................................

Fax:

..........................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:

Dati dell’IMPRESA rappresentata dal membro del club:

Nel caso di impresa individuale si chiede di indicare il numero del
relativo certificato:

...........................................................................................................................................................................................................................................

SPONSOR

Ragione sociale:

Nome:

Sede legale:

Numero identificativo:

.............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Nr. di iscrizione nel registro delle imprese/Nr. del certificato dell’impresa individuale:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

É necessario inserire le informazioni sopra indicate, senza di essi non si può essere registrato da Flavon Group come membro del Club!
1./
2./
3./

4./

5./
6./

7./

Il Flavon max Club è un programma elaborato da Flavon Group che vende prodotti particolari fuori commercio per l’uso personale dei suoi membri. Possono diventare membri del club solamente persone fisiche maggiorenni.
Oggetto del contratto: La sottoscrizione del contratto autorizza i membri ad acquistare i prodotti ed inoltre a partecipare al programma di compensazione (promozioni) offerto dal progetto marketing, ai sensi del relativo contratto di mandato.
Il membro del club prende atto di essere una persona privata indipendente dalla
Flavon Group Kft., il membro del club non è un dipendente, né un agente, né un
rappresentante della Flavon Group, di conseguenza il membro non è autorizzato
ad assumere obblighi in nome e per conto della Flavon Group.
Il membro del club agisce in qualità di incaricato e rappresentante dell’impresa
di cui sopra, per cui la provvigione maturata in base al lavoro del membro del
club potrà essere riscossa tramite la suddetta impresa con la quale Flavon Group
ha firmato il contratto di mandato. Flavon Group paga la provvigione del membro all’impresa controllabile identificata nel presente accordo, con la quale viene
sottoscritto un contratto di mandato. Il membro del club può riscuotere la sua
provvigione tramite l’impresa. Il membro del club prende atto che nessun reddito,
successo o utile è garantito.
Il membro del club, in qualità di persona privata, sottoscrivendo il presente accordo
si assume la piena responsabilità ad adempire agli obblighi descritti dall’accordo
stesso.
Il membro del club, sottoscrivendo il presente accordo si impegna a:
a) non usare i nomi, i marchi di proprietà di Flavon Group, o altri materiali protetti
dal diritto d’autore, senza previo consenso scritto di Flavon Group;
b) non usare la rete, la lista dei membri del Flavon max Club o qualsiasi informazione confidenziale per distribuire prodotti o servizi diversi da quelli di Flavon
Group, si impegna a non collaborare con altre persone in una tale attività;
c) usare solo il sito internet di Flavon Group, dépliant, quaderni, libri, brochure,
DVD, volantini pubblicati da Flavon Group, senza apportare alcuna modifica agli
stessi e senza usare tali materiali in modo diverso dalla loro destinazione. La preparazione di materiali di pubblicità propri e il testo della pubblicità richiedono
previo consenso di Flavon Group;
d) È vietato fare qualsiasi dichiarazione ingannevole ai consumatori o dichiarazioni
riguardanti il potere di guarigione dei prodotti. Una qualsiasi dichiarazione stampa
(tradizionale, elettronica etc.) relativa ai prodotti e alla rete richiede previo consenso scritto di Flavon Group.
Il membro del club prende atto che
a) tutte le conseguenze d’un suo eventuale comportamento sleale sono a proprio
carico, Flavon Group non ha alcuna responsabilità per tali comportamenti;
b) da parte del membro del club la violazione degli obblighi contrattuali – con
particolare riguardo al punto 6 – e la lesione della reputazione commerciale di
Flavon Group risultano inadempimenti contrattuali;
c) la divulgazione d’una qualsiasi informazione confidenziale a terzi – pure ad un
familiare del membro – viene considerata violazione del contratto;

8./

9./

10./

11./

12./

13./

d) Flavon Group ha la facoltà di modificare il Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento del Flavon max Club e il relativo progetto marketing senza inviare
alcun preavviso ai membri, le modifiche entrano in vigore con la pubblicazione
delle stesse sul sito internet: www.flavonmax.com
Entrambe le parti contraenti sono autorizzate a disdire il presente accordo, con un
termine di disdetta di 1 (un) mese, fine mese. In caso di violazione del contratto
da parte del membro del club, Flavon Group avrà il diritto di disdire il presente
contratto con effetto immediato, di fare valere la sua richiesta di risarcimento danni
e di richiedere il pagamento d’una penale contro il membro inadempiente. Le parti
stabiliscono che la misura della penale sarà il decuplo dell’importo della provvigione incassata dall’impresa del membro del club nel mese antecedente il mese
della violazione del contratto. Flavon Group avrà la facoltà di richiedere il risarcimento danni anche oltre la penale.
Le parti contraenti stabiliscono che l’allegato 1 del presente contratto include il
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Flavon Group e la Dichiarazione di tutela dati, il membro del club dichiara di aver preso visione di tali
documenti e di accettarlii.
Sottoscrivendo il presente contratto il membro del club autorizza il trattamento
dei suoi dati personali, acconsente la gestione degli stessi da parte dei colleghi di
Flavon Group e dei membri del Flavon max Club, l’inoltro dei dati per utilizzarli per
l’attività commerciale, per tenere i registri delle provvigioni, bonus e rimborsi e per
tenere i contatti. Flavon Group gestisce i dati raccolti in modo confidenziale.
Sottoscrivendo il presente contratto il membro del club acconsente, ai sensi
dell’articolo 14 comma 2) della Legge CVIII del 2001, all’invio da parte di Flavon
Group di pubblicità, offerte speciali via corrispondenza elettronica o altri mezzi
equivalenti di comunicazione. Il membro del club autorizza il trattamento dei suoi
dati personali da parte di Flavon Group, acconsente che il suo numero di telefono
e l’indirizzo elettronico siano consultabili da parte del suo primo sponsor tramite
l’ufficio online, inoltre autorizza la comunicazione di tali dati da parte di Flavon
Group Kft., senza alcun permesso a parte, ai 3 sponsors superiori. Con un’e-mail
inviata all’indirizzo elettronico info@flavongroup.com o con una lettera inviata
all’indirizzo postale Veres Péter u. 19, 4033 Debrecen, il membro del club può
chiedere la cancellazione dalla newsletter (circolare) e negare la comunicazione
del numero di telefono e del indirizzo elettronico. Eventuali osservazioni e note
riguardanti i prodotti possono essere comunicate dal membro del club allo stesso
modo o telefonicamente al numero di telefono 0652/520-520.
Il membro del club prende atto che Flavon Group è autorizzata a detrarre direttamente la provvigione che gli spetta tramite la sua impresa per un valore pari
all’importo del suo debito esistente verso Flavon Group, inclusi anche gli eventuali
debiti di un altro membro del club per il quale il membro del club ha assunto
garanzia con una fideiussione di pagamento in contanti.
Per ogni eventuale controversia relativa al presente accordo – indipendentemente
dal valore della controversia – i fori competenti sono il Tribunale della Città di Debrecen (Debreceni Városi Bíróság) e la Corte di Debrecen (Debreceni Törvényszék).

Le parti, dopo aver letto ed esaminato il presente contratto, lo firmano in quanto conforme in tutto e per tutto alla loro volontà.

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Luogo e data

Membro del club

Luogo e data

Flavon Group Kft.

