Accordo di visibilità
Fra:
_____________________ con sede in ________________ in persona del legale
rappresentante pro tempore _________________________________, di seguito
denominato DISTRIBUTORE da una parte e
__________________con sede in _________________________ in persona del suo
legale rappresentante _______________________ CLIENTE dall'altra.

PREMESSO
- Che il DISTRIBUTORE vende i prodotti a marchio Jean Paul Mynè;
- Che il cliente intende essere inserito nella pagina di VERO o TOP come partner
Jean Paul Mynè
- Che il CLIENTE che acquista entro Novembre 2017:
•

4.500 € fatturato netto listino acconciatori per pubblicare la pagina su TOP
oppure

•

8.000 € fatturato netto listino acconciatori per pubblicare la sua pagina su
VERO.

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE
1) La premessa è parte integrante dell’accordo.
2) Il CLIENTE chiede di essere pubblicato su VERO o su TOP (indicare la scelta
effettuata):
VERO ☐
TOP

☐

3) JEAN PAUL MYNÈ si riserva il diritto di stabilire la data di pubblicazione in base alla
pianificazione programmata ed a garantire che sullo stesso numero ci sia solo 1
SALONE della stessa provincia.
4) Il salone si impegna ad inviare entro Novembre 2017 al distributore di riferimento il
seguente materiale:
• 1 foto del team in formato jpg
• 1 foto del salone in formato jpg
• il logo del salone in formato png
• indirizzo e contatti corretti da pubblicare
5) Jean Paul Mynè si riserva di posticipare l’uscita per esigenze organizzative
6) Jean Paul Mynè si riserva di non pubblicare l’uscita in assenza di file conformi agli
standard di qualità sopra descritti.
Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.lg. n. 196/2003, e s.m.i.) le parti procederanno al trattamento dei dati
personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Codice e per
finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto.
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di
esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla citata normativa.
___________ lì ________

Il CLIENTE

IL DISTRIBUTORE

