Mod. 5 V.11

I.T.N. CONTRATTO DI ADESIONE
Con la presente scrittura privata da valere occorrendo come pubblico strumento
TRA
Italian Toys Network (ITN) con sede in Roma Via Adige N.8 codice Fiscale/partita IVA
07062721001 nella persona del suo legale rappresentante Sig. Franco VALLE
E
La ditta ……………………………….. (in seguito chiamato “AFFILIATO”) con sede in
………………………………………….. ………………………………………………………
Via/piazza ………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………… Partita I.V.A. ……………………………………..
IBAN …………………………………………………………………………………………….
Nella persona del suo legale rappresentante …………………………………………………….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO
Premesso che:
- La ITN srl è una società commerciale e di servizi che per sua stessa natura dispone di
una serie di cognizioni tecniche e commerciali sia in Italia che all’Estero nel settore del
giocattolo e affini;
La ITN srl è titolare attualmente del marchio commerciale “La Giraffa”
Che tra gli scopi sociali della ITN srl c’è quello di favorire e promuovere contratti di
affiliazione con aziende terze per la fornitura alle stesse di servizi e merci di vari natura
ma sempre inerenti all’attività primaria per la creazione di una catena distributiva al
dettaglio nel settore del giocattolo e affini; prima infanzia, modellismo.
Che per il raggiungimento degli obiettivi la ITN ha stipulato apposite convenzioni con
piattaforme all’uopo individuate per la distribuzione dei propri prodotti d’importazione
ed ha inoltre concluso accordi commerciali con le primarie aziende nazionali ed estere
del settore;
Che l’AFFILIATO per migliorare l’operatività del proprio esercizio di giocattoli, ha
chiesto di potersi avvalere dei servizi e merce offerti dall’ITN srl;
Che la ITN srl nella persona del suo rappresentante legale ha accettato tale richiesta;
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TUTTO CIO’ PREMESSO:
L’AFFILIATO con la firma del presente “CONTRATTO DI ADESIONE” aderisce sin
d’ora al programma di sviluppo della ITN srl tendente alla costituzione di una rete
distributiva di giocattoli al dettaglio su scala nazionale;
La conclusione del presente accordo non vincola, al di là di quanto espresso in
premessa e ben dettagliato nel REGOLAMENTO le parti contraenti, lasciando le stesse
libere ed indipendenti e rimanendo sempre responsabili della propria conduzione
commerciale senza alcun obbligo e controllo gestionale o di altro tipo;
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La ITN srl fornirà all’aderente le cognizioni tecniche e commerciali nonché tutte le
informazioni relative alla conclusione degli accordi con le aziende nazionali. Presenterà
altresì prodotti in esclusiva o a condizioni particolarmente vantaggiose;
L’AFFILIATO si impegna a partecipare a tutte le iniziative di marketing promosse
dalla ITN srl, in ordine alla pubblicazione di cataloghi e/o volantini ed all’impegno
all’acquisto degli stessi nella quantità minima assegnata. Si impegna altresì ad esporre
nelle proprie vetrine ed a pubblicizzare all’interno del proprio esercizio i marchi
distintivi della catena;
Il presente ha validità dalla data della sottoscrizione sino al 31 Dicembre di ogni
anno,esso si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta da una delle due parti
effettuata a mezzo raccomandata almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza;
L’AFFILIATO corrisponderà alla ITN srl per l’adesione annuale un contributo in
Euro deciso dal consiglio e riportato e proposto sulla “Richiesta di Adesione” (soggetto
a variazione su richiesta del C.D.A.) oltre alle imposte di legge, la quota di Affiliazione
verrà fatturata a Maggio o Giugno di ogni anno, con l’emissione di N-2 RIBA scadenti
una al 30/9 e l’altra al 31/12 di ogni anno. L’importo della rata semestrale
d’affiliazione iniziale sarà pagata per la sua interezza; relativa al semestre d’iscrizione,
il pagamento verrà a ½ RIBA con spese.
L’AFFILIATO si adeguerà alle condizioni di vendita che verranno proposte dalle
piattaforme distributive o dalle aziende fornitrici, impegnandosi oltremodo al puntuale
pagamento con le stesse.
L’AFFILIATO si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a non associarsi
ad altre organizzazioni commerciali in concorrenza o in contrasto, a non partecipare ad
iniziative similari a quelle oggetto del presente contratto e regolamento
L’AFFILIATO s’impegna ad allegare alla presente
uno ”SCREENING
AZIENDALE” (veritiero) riferito all’azienda in questione utilizzando il ns. Mod.2.
Resta salva la insindacabile facoltà della ITN Srl di recedere dal presente contratto, con
effetto immediato. Senza che ciò comporti alcun diritto a qualsivoglia richiesta
d’indennizzo e/o pretesa, cui in ogni caso la Ditta sin d’ora definitivamente rinuncia;
con l’accettazione del presente contratto , la ITN Srl a sua insindacabile decisione,
potrà chiedere la risoluzione automatica di fatto e di diritto del presente contratto in
caso di inadempimento della Ditta Affiliata ad una delle clausole ivi contenute, ed a
quelle facenti parte del REGOLAMENTO INTERNO anche esso accettato e
sottoscritto, ed il suo contenuto va considerato parte integrante del presente Contratto.
In ogni caso, da Ditta Affiliata non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento
danni e/o pretese di indennizzo, a qualsiasi titolo, ed in ogni caso, non potrà mai
superare la sola restituzione della somma versata per il semestre non maturato.
L’AFFILIATO con la presente conferma ed accetta per presa visione il
“REGOLAMENTO INTERNO Mod.6 V.13, qualora dovessero verificarsi modifiche
al presente contratto ed al Regolamento, la ITN esso sarà pubblicato sul sito
www.lagiraffagiocattoli.it, da dove potrà essere stampato.
Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi; per qualsiasi controversia dovesse
insorgere dal presente accordo sarà competente il foro di Roma; le spese di
registrazione del presente atto sono a carico di chi ne farà uso, per quant’altro non
previsto dal presente accordo valgono le leggi in materia:

Letto confermato e sottoscritto

li …………………………………………..

ITN srl

L’AFFILIATO

_______________

___________________
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Si accettano espressamente le clausole di cui ai punti 2,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 del presente
contratto. In Oltre si autorizza la ITN Srl al trattamento dei dati , in base alla legge sulla privacy N.
675/96 inerenti sia alla persona che ai dati sull’azienda, e per questi ultimi autorizziamo sia la
richiesta che la comunicazione ai fornitori stessi che per opportune necessità ed accordi, lo
richiedessero.

Letto confermato e sottoscritto
li ………………………………………..
L’Affiliato
________________________________________
La presente scrittura viene accettata senza impegno e con riserva di valutazione da parte della
ITN Srl, e l’accoglimento della stessa verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata o Fax
all’interessato.
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