
fax simile CONDIZIONI CONTRATTUALI: 

Si prega di compilare il presente form e inviarlo sottoscritto in copia autentica a mezzo 
raccomandata a/r al disteretto amministrativo di NPS Srl, Viale Matteotti, 489 20099 Sesto 
San Giovanni (MI). 

Tra le parti: 
 
NPS Srl, con sede in ----------------------- codice fiscale ------------------- 
- , qui rappresentata dall’amministratore Unico --------------------(committente) 
- Il Sig. ………………………………………….., nato a ……………………………….…. il 
..…/……/……, 
residente in ………………………………, via …………………………………………….., 
codice fiscale 
………………………….. in qualità di ……………………..……..……………. della ditta 
……………………..………………………. con sede in …………………, Via 
……………………….…………, 
codice fiscale ……………………….., partita iva ………………………. 
Tel ……………….. fax………………………………. E mail 
………………………..…(rivenditore) 
 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Il rivenditore avrà una serie di formule economiche e di fornitura esclusive . 

1. Riceverà il db al prezzo minimo riservato di €________ riservato ai B2B target 
pgc, secondo le modalità di pagamento previste tra le parti. 

2. Potra’ applicare un mark up adegutatemente conveniente, tenendo presente che 
il prezzo minimo al pubblico consigliato è di €________. 

3. Potrà ricevere un’assistenza completa e tempestiva, [Omissis]. 
4. Potra’ usufruire di particolari forme di promozione attraverso il ns. sito 

istituzionale o attraverso compagne e circuiti ad hoc (erogate gratuitamente e/o 
a prezzi di favore) 

5. Potrà essere informato su tutte le news,anche attraverso l’iscrizione al ns. 
servizio mailing. 

6. Riceverà un piano scalare  provvigionale o fisso, a secondo del volume di 
affari realizzato a decorrere dal primo anno di collaborazione. 

     [Omissis]
 
Il rivenditore dovrà: 
 

1. riservare un area di “elevata visibilità” valutata dai ns. responsabili allestimenti 
(possibilmente in vetrina) al fine di accogliere il nostro corner “EXPO PLUS”, 
dell’ ingombro di circa cm 160 (L)*190 (h)*65 (l). 

     [Omissis]



Piano provvigionale rivenditore: 
[Omissis] 
 
a) MODALITA’ DI FATTURAZIONE:La fatturazione al cliente finale sarà effettuata direttamente dalla 
NPS srl, salvo diversi espressi accordi. 
 
b) DURATA DEL CONTRATTO: il presente contratto avrà durata di due anni dal ……… al ………….. e 
potrà essere disdetto, in qualunque momento, dalle parti con 60 giorni di preavviso da darsi 
mediante raccomandata A.R. Qualora non pervenga disdetta, si intende tacitamente rinnovato per 
uguale periodo. In caso di mancato preavviso sarà corrisposta alla controparte un’indennità pari 
all’importo del fatturato relativo all’ultimo bimestre liquidato. Le clausole del presente contratto si 
intendono interamente in vigore ed accettate dal rivenditore e dal cliente anche in caso di utilizzo 
non oneroso e/o temporaneo del servizio NPS srl, a qualsiasi titolo concesso da NPS srl. 
 
c) RISOLUZIONE DI DIRITTO: in caso di inosservanza degli obblighi risultanti dal presente accordo, è 
facoltà del committente ritenere automaticamente e con effetto immediato risolto il presente contratto 
per fatto o colpa esclusivi del rivenditore; ciò ai sensi dell’art. 1456 c.c. e senza obbligo di alcuna 
indennità o preavviso ed in specie, nel caso di violazione, da parte del rivenditore degli obblighi 
assunti ai punti precedenti, nonché più specificatamente: violazione degli obblighi in materia di 
utilizzo da parte del rivenditore dei marchi e simboli di spettanza del committente; diffusione di 
informazioni commerciali riservate; procurato discredito al committente ed ai 
 
d)  MATERIALE PROMOZIONALE O ILLUSTRATIVO: il committente fornirà al rivenditore il materiale 
promozionale o illustrativo riguardante NPS srl. Tale materiale resterà di proprietà del 
committente, a meno che non sia destinato alla clientela. In caso di risoluzione del rapporto, il 
rivenditore è tenuto alla immediata restituzione di quanto ricevuto dal committente 
 
e)  FORO COMPETENTE: le parti concordano nel ritenere unico foro competente per qualsiasi 
controversia possa insorgere in relazione al presente contratto il Tribunale di Monza. 
 
f)  ALLEGATI: fanno parte del presente accordo gli allegati n. 1 (partner program), n. 2 (estratto 
documento programmatico di sicurezza della NPS srl) e n. 3 (informativa sulla privacy). 
[Omissis]
 
Sesto San Giovanni, lì ___/____/_______ 
 
Le parti, dopo attenta lettura, sottoscrivono per completa ed integrale accettazione 
(Rivenditore) (Committente) 
________________ ____________________ 
Per espressa accettazione del patto di limitazione della responsabilità e delle particolari clausole di cui ai 
Punti  a, b, c, d  del presente accordo 
Timbro e firma per accettazione del rivenditore ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N 196 
  
 

INFORMATIVAEXART.13D.LGS .196/2003 

esideriamo informarLa che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei 
ati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
ersonali comuni. 
econdo la normativa indicata, tale trattamento sara’ improntato ai principi di correttezza, liceita’e 

rasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 
.196/2003,pertanto , le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti fmalita’: adempimenti 
contabili,amministrativi,e ogni trattamento connesso allo svolgimento della normale attivita’ 
economica della ns. societa’; 

2. 11 trattamento sara’ effettuato con le seguenti modalita’: Trattamento dati mediante sistema 
informatico interno e In misura marginale su supporto cartaceo; 

3. Il conferimento dei dati non e’ obbligatorio tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe comportare la Mancata o parziale esecuzione di eventuali contratti,comportare la 
mancata prosecuzione di taluni rapporti, nonche’ rallentare o compromettere la normale 
gestione dell’attivita’ della ns. societa’; i dati in ns. possesso verranno da noi utilizzati ai 
finii ,finalita’ e diffusione come qui riportato salvo vs. espresso diniego scritto; 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne’ saranno oggetto di diffusione, i dati 
potranno essere diffusi presso enti — organismi- istituzioni nel rispetto delle normative 
fiscali e civilistiche vigenti in tema di adempimenti societari ed amministrativi relativi 
alla ns. societa’ e per l’attivita’ da noi svolta; 

5. Il titolare del trattamento e’: NPS SRL P.IVA 02936610969 con sede legale e operativa in 
Sesto San Giovanni (MI), V.le Matteotti, 489 iscritta presso il Registro Imprese di Milano al 
nr. 26771/2000 —nella persona del Rag. Gerosa Renzo Stefano; 

6. Il responsabile del trattamento e’: NPS SRL P.IVA 02936610969 con sede legale e 
operativa in Sesto San Giovanni (MI), V.le Matteotti, 489 iscritta presso il Registro Imprese 
di Milano al nr. 26771/2000 nella persona del Rag. Gerosa Renzo Stefano; 

7. Gli incaricati al trattamento dei dati sono identificati negli operatori amministrativi e 
commerciali che si occupano dell’area amministrazione, contabile, commerciale, marketing 
nonche’ della gestione soci, agenti , ordini e fatturazione .Lista aggiornata e dettagliata 
identificativa del titolare, del responsabile e degli incariati al trattamento dei dati e’ 
disponibile presso l’ufficio dell’amministratore della societa’; 

8. in ogni momento potra’ esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi deIl’art.7 del D.Lgs. nr. I 96/2003,che per Sua comodita’ trovera’ qui sul retro 
allegato. 
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rt. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

he lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
telligibile. 
 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 dell'origine dei dati personali; 
 delle finalità e modalità del trattamento; 

) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
lettronici; 
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
signato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
omunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

signato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 L'interessato ha diritto di ottenere: 
 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
i; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
iolazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
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Ho preso visione della legge 196/03 riportata e acconsento al trattamento dei dati personali 
 
Li, ____________Data, _____________ 
Timbro e firma legale rappresentante 
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