Mod. 3 V.13

REGOLAMENTO INTERNO PER GLI AFFILIATI I.T.N.
del 01 Gennaio 2013

1. RISPETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento dovrà essere rispettato e firmato da tutti gli affiliati e Soci ITN, per il buon
andamento del lavoro e delle iniziative.
2. ACQUISTI
Premesso che la ITN funge da Società di servizi, la quale dietro adesione e proposta degli affiliati
Ricerca, Propone, e si Impegna con le Aziende per ordine e conto degli stessi, i quali potranno
accedere alle migliori condizioni di mercato pattuite, ed oltremodo usufruire delle Promozioni,
Griglie prodotti, Esclusive, tutte concordate con le Aziende stesse.
L’impegno all’acquisto totale dell’azienda affiliata non può essere inferiore al 5% del volume
d’affari lordo dell’azienda stessa, che l’affiliato dovrebbe effettuare dalle Piattaforme Italiane ed
estere annualmente, pertanto l’impegno richiesto è nei termini suddetti e và rispettato nel suo
minimo, ed è ammesso uno scantonamento del 10% minimo dal totale acquisti conseguito dalle
strutture menzionate.
Dal Volume d’affari dichiarato si determinerà il “Budget”, che verrà aumentato ogni anno al 1°
Gennaio degli stessi, in base al 100% dell’ISTAT riferito alla tabella dei consumi.
L’appartenenza al Gruppo ITN, deve entrare nel DNA di ogni affiliato, precisando che sia le
piattaforme Italiane che le estere, debbono essere considerate parte integrante dell’organizzazione
e non come normali fornitori; e per una migliore funzionalità del servizio, gradiremmo avere delle
immediate informazioni, special modo su la scontistica che le Aziende praticano al settore qualora
le nostre siano peggiorative, pertanto qualsiasi inconveniente o rilievo dovrà essere comunicato
anche a noi a ½ fax indicando quanto riscontrato, il tutto per poter intervenire in tempo, e con
cognizione di causa.
L’impegno si estende alle Promozioni – Griglie – Esclusive, o quant’altro la ITN si sia impegnata
per attuare le sue politiche commerciali d’interesse comune, dette politiche saranno sempre
proposte e vanno rispettate da tutti, esse terranno conto di una possibilità minima e massima
d’accesso agli affiliati, e sarà data (in casi eccezionali) l’opportuna considerazione e valutazione,
qualora emergessero problemi sugli impegni che possano creare delle difficoltà all’affiliato, e
quindi se esposti anticipatamente dallo stesso alla ITN, essa si accerterà se quanto denunziato (e
conseguentemente rilevato) e possa creare reali problematiche o difficoltà, intervenendo così di
conseguenza su ogni singolo caso.
3. GARANZIA SU I PRODOTTI ACQUISTATI E TRASPORTO.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, il costo del trasporto viene inserito in fattura
addebitando 15,00 Euro fino 300 Euro di fatturato, per importi superiori viene addebitato il 3.5 %
sull’intero ammontare.
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Riguardo i furti ed ammanchi imputabili ai trasportatori e per ogni anomalia su i colli ( rottura dei
cartoni o danneggiamento vario, apertura degli stessi), fare sempre la riserva sul DDT e sulla
ricevuta del trasportatore il quale essendo assicurato deve rispondere integralmente di tutto, quindi
segnalateci in tempo questi eventi per agire nel Vs. interesse, per essere più incisivi con i
trasportatori nel trasmettere le Vs. lamentele, nel comune interesse Vi preghiamo ove sia necessario,
di fotografare i danni sia delle merci che degli imballi, onde poter essere indennizzati senza ombra
di dubbio, spedendo all’ufficio la Mail con le foto allegate.
Garanzia sulle merci da ITN vendute – Per ottemperare alla garanzia dei prodotti da noi importati
dove il produttore non è raggiungibile, la I.T.N. applicherà in fattura uno sconto FISSO del 2% per
il recupero del costo delle merci che risultassero guaste o difettose. Quelle risultanti difettose ,
potrebbero essere sostituite o rimborsate, qualora risultassero difettose una percentuale rilevante
dell’intera partita, faremo intervenire il produttore per il rimborso o per la sostituzione totale.
Piccole quantità e modesti importi non saranno presi in considerazione sempre in considerazione
della percentuale che viene sempre data su ogni fornitura a voi diretta.
4. CATALOGHI E DEPLIANT
Tutti gli affiliati hanno l’obbligo di ritiro minimo di N. 500 Depliant per tipo , 500 Cataloghi per
tipo, e 1000 Volantini per tipo qualora gli stessi venissero dalla ITN pubblicati, ad un prezzo che
sarà comunicato di volta in volta, e dopo aver rilevato i costi da sostenere per singola realizzazione.
Qualora sia i cataloghi che i depliant non venissero ritirati per espressa richiesta ne sarà addebitato
ugualmente il minimo assegnato escluse le spese accessorie.
5. PAGAMENTI PIATTAFORME E CENTRALE ITN
Gli affiliati sono tenuti al puntuale pagamento delle fatture, nei tempi e nei modi previsti dagli
accordi, tutte le spese che derivano dagli insoluti verranno addebitate, ed a tutti i ritardi di
pagamento verranno applicati gli interessi legali di legge.
Da questo anno il pagamento preferenziale da noi richiesto sarà ASSEGNO DI C/C DATATO
ALLO SCARICO.
Il ritardo nei pagamenti sarà causa di recesso dai patti di affiliazione, e comunque darà modo alle
piattaforme ed alla Centrale ITN, di sospendere le forniture e i servizi, e richiedere quale modalità
di pagamento: contrassegno o anticipato e tutte le spese sostenute compreso il 5% d’interessi di
Legge maturati. Dopo di chè, la modalità di pagamento per un anno, potrà essere solo in
contrassegno.
Gli anticipi pagamento richiesti sulle merci di Nostra Importazione Ordinate, si intendono sempre
anticipati, e pertanto dovranno essere sempre pagati con sollecitudine, su richiesta dell’ufficio
commerciale secondo le modalità richieste dalle Ditte produttrici.
Le NOSTRE Importazioni si basano sulla scelta fatta su campioni o su foto, con un prezzo di
costo guida (dovuto al cambio), e potranno essere ordinati tramite i tabulati che vengono consegnati
nei nostri Meating.
Come avrete notato abbiamo istituito un sito ONLINE “ WWW.itnitaly.biz “ e in questo anno
2013 entra ufficialmente in funzione, e va a sostituire il tabulato a Colori e tutta la gestione
ORDINI e magazzino, quindi tutto ciò è stato fatto per metterci in condizioni di poter
rispondere con urgenza e precisione, quindi usatelo e se trovate problemi comunicatelo.
Quindi ora tutti gli ordini sono in linea e possiamo meglio seguirli sia noi che voi, quindi riportate
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l’ordine del tabulato sul ns. portale ORDIN rammentandovi di consegnare i dati di CANVASS nel
tempo utile di 15 gg. fine Canvass cioè da fine presentazione prodotti.
Per un miglior conseguimento degli ordini, vi preghiamo di attenervi a quanto appresso indichiamo:
1. Rispetto degli ordini minimi e massimi imposti.
2. Rispetto della consegna nei 15 gg. dal termine Canvass, per la trasmissione dell’Ordine per
INTERNET. Rammentandovi che dopo l’acquisizione e consolidamento potrete ricevere
dall’ufficio la lista delle Ditte che verranno importate.
3. Dopo aver ricevuto l’ordine consolidato, entro il tempo che l’ufficio faccia i debiti conti, vi
verrà richiesto l’anticipo del 30% sul totale ordine, il 30% alla partenza delle merci, il
rimanente vi sarà fatto pagare a differenza all’arrivo delle stesse, con l’emissione della
giusta fattura ed il conguaglio.
4. Le merci debbono essere vendute solo ed esclusivamente ai clienti consumatori, e se ne
vieta la rivendita a strutture commerciali di qualunque tipo.
5. Il rispetto dei prezzi di minimi di vendita deve essere fatto moltiplicando il costo X 2,40
esso è obbligatorio per il primo anno di messa in commercio del prodotto. Se sussistono dei
motivi concorrenziali entro l’anno, la modifica del prezzo va richiesta all’ufficio
elencandone il motivo.
6. Accettazione delle merci consegnate oltre i tempi previsti, qualora i motivi non siano
imputabili alla ITN.
6. NOSTRI CANVASS
Essi saranno realizzati in due manifestazioni, la prima a Gennaio, per la merce in consegna primo
Semestre, la seconda ad Aprile Maggio, per le merci necessarie per il secondo semestre. I Canvass
saranno comunque avvisati con anticipo sia per la data che per il luogo, con l’obbligo di partecipare.
Ci riserviamo di effettuare altri Canvass qualora si ritenessero necessari, preavvisando in tempo
utile.
7. LOGO e MARCHI
Tutti i punti vendita degli affiliati dovranno apporre in maniera visibile i ns. marchi ed adottarli ove
sia necessario.
Questi potranno essere richiesti ed acquistati presso il ns. ufficio e applicati su ogni punto vendita
dell’affiliato.
Il periodo d’esposizione dei marchi è direttamente dipendente dal periodo di affiliazione. In caso di
cessazione del rapporto di affiliazione, per scadenza o per rescissione del contratto, l’affiliato si
impegna a rimuovere i marchi entro 15 giorni dal termine contrattuale. La ITN si riserva tutte le
azioni in sede civile e penale per l’abuso ed il cattivo uso dei Marchi stessi. Si elegge sin d’ora
quale Foro Competente quello di Roma.
8. CONFEZIONAMENTO
Tutti gli affiliati ITN dovranno utilizzare per il confezionamento carta e buste o quant’altro venga
messo a disposizione dalla ITN, apponendoci se si desidera il proprio Logo nello spazio riservato.
L’Affiliato dovrà trasmettere l’ordine all’ufficio di Milano che lo invierà a sua volta al fabbricante,
l’ordine dovrà essere compilato sul ns. modulo d’ordine preformato, comunicando i tempi di
consegna desiderati, i quali verranno confermati di volta in volta.
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Quindi per la merce anonima, la consegna è circa un mese, per quella intestata (oltre al rispetto
delle quantità minime di stampa ed al pagamento del’ primo impianto) la consegna è minimo due
mesi dall’ordine (Salvo imprevisti).
9. RAPPORTO CON I FORNITORI NAZIONALI
Tutti gli accordi presi con le aziende Nazionali vi saranno consegnati e trasmessi dopo averli
perfezionati al meglio.
Per ogni Fornitore saranno date le modalità di ordine, di consegna, di pagamento, e la scontistica e
premi (qualora venissero concessi).
L’affiliato si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni di
carattere strategico, commerciale, o di altra natura, riguardante tutto quanto costituisce oggetto e di
cui sia reso partecipe in ragione del presente rapporto, tenendo debito conto degli obblighi
derivatigli dalla Legge sulla Privacy. Riconoscendo la particolare importanza dell’osservanza degli
obblighi di riservatezza. L’affiliato e la sua Ditta, si impegnano a prendere ogni precauzione e
provvedimento necessario ad assicurare il totale rispetto di tali obblighi, anche da parte di persone,
società, imprese collegate a qualsiasi titolo, assumendo piena responsabilità per ogni possibile
violazione dei medesimi obblighi di riservatezza.
Gli obblighi di riservatezza hanno efficacia anche dopo la conclusione dei rapporti intrattenuti con
la ITN Srl, impegnandosi la Ditta affiliata a restituire alla ITN Srl, entro 7 giorni dalla cessazione
del contratto, per qualsivoglia causa, ogni documentazione e materiale ricevuti dalla ITN stessa.
Per ogni disfunzione è a disposizione il nostro Ufficio di Milano, al quale l’affiliato si dovrà
rivolgere per fornire indicazioni, lamentele e richieste.
L’ingiustificato pagamento dei Fornitori, e/o l’eventuale discredito determinato dall’Afiliato,
comporta il recesso del presente atto, e l’azione legale per il risarcimento del danno, se il
comportamento tenuto dall’affiliato sarà tale da ledere il buon nome della ITN Srl e dei suoi marchi.
10. LIBERO ACCESSO AI DATI PERSONALI
Tutti gli affiliati con la firma dell’Adesione alla I.T.N. concedono alla stessa la possibilità di
richiedere sia agli interessati che alle Aziende tutte, qualsiasi informazione commerciale necessaria
al monitoraggio dei dati, occorrenti, al rilievo e controllo degli accordi che intercorrono con le
aziende stesse e la ITN. Il tutto ai sensi i cui alla legge 675/96 su i dati personali ed aziendali, ove
forniti, saranno trattati al solo fine di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di cui la
Ditta Affiliata è parte interessata. Per tale finalità (ex Art.12 comma 1 lett. B Lg. 675/96). Non è
richiesto il suo esplicito consenso al trattamento, il quale verrà comunque effettuato nelle modalità
previste dall’Art. 15 della suddetta Legge.
11. QUOTA DI AFFILIAZIONE ALLA ITN
La quota annuale di adesione viene stabilita dalla Società ITN e viene fissata dal CDA in Euro
annualmente, e potrebbe variare su comunicazione scritta della ITN. La durata della stessa è
annuale e va da Gennaio a Dicembre, il suo pagamento verrà richiesto o in una unica soluzione col
vantaggio delle spese o tramite l’emissione di 2 (due)RIBA con scadenza la prima al 30 Giugno la
seconda il 31 Dicembre di ogni anno.
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In caso di recesso saranno comunque dovute le rate in scadenza fino al termine del contratto
originario.
12. DURATA - DIMISSIONI O ANNULLAMENTO DELL’AFILIAZIONE
La durata dell’affiliazione alla ITN e di un anno solare (o frazione per coloro che aderiscono con
l’anno già iniziato), La sua scadenza è annuale (31 Dicembre) ed è tacitamente rinnovabile. Potrà
essere disdettata da una delle parti a mezzo RACCOMANDATA A.R. 90 (novanta) giorni prima
della scadenza (entro il 30 Settembre).
13. VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è valido ed efficace e costituisce parte integrante ed essenziale del
CONTRATTO DI ADESIONE sottoscritto dall’Affiliato, e deve ritenersi valido fino alla sua
eventuale sostituzione o modifica, ad insindacabile discrezione della ITN Srl, previa sua riconsegna
e scaricabile dal sito www.lagiraffagiocattoli.it alla voce Affiliazione.
14. SOSPENSIONE DALL’AFFILIAZIONE
La sospensione dall’Affiliazione potrà avvenire per tutti coloro che non rispetteranno i seguenti
punti di questo regolamento. N. 1-2-3-4-6-7-8-10-11-12-13-14-15 con l’obbligo del saldo del
pagamento dell’annualità in corso, e la relativa comunicazione a tutti i fornitori.
Si fa riserva, in caso di revoca o rescissione del contratto per causa dell’Affiliante, di ulteriore
azione legale civile e penale per gli eventuali danni causati alla ITN Srl
15. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto tra Affiliato e ITN srl, sia
nell’interpretazione del presente atto, che nel caso di risoluzione per causa dell’Affiliato, il Foro
competente è quello di Roma.
Nel caso di interpretazione del presente Atto, le parti potranno scegliere di adire all’Arbitrato. In
questo caso ognuno potrà scegliere un arbitro, i quali potranno nominare un terzo arbitro. Nel caso
di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di
Roma e scelto tra i membri dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Letto confermato e sottoscritto:
Ditta ………………………………………………
Titolare o rappresentante legale ……………………………………………………………………….
Con sede in ……………………………………… Via ………………………………………………
Città ……………………………………………. CAP …………………….
:
Timbro e Firma _____________________________________________________
Il presente regolamento si compone di N. 5 (cinque) pagine, e se ne accettano espressamente le
clausole incluse, di cui ai punti N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
Firma e timbro di accettazione __________________________________________________
ITALIAN TOYS NETWORK SRL
Sede legale : Via Adige N.8 - 00198 Roma
Ufficio commerciale : Via Torino 89 20010 Bareggio (MI)
Telefono 02.90363483 Fax 02.9028684 E-mail info@itnitaly.com
tN. Registro Imprese, Codice fiscale e Partita IVA 07062721001

5

