Documento di Affiliazione
Flos Olei Point
Tra
- La ditta E.V.O. srl con sede legale in Via Positano, 100 - 00134 Roma (Italia), Codice Fiscale e Partita
Iva 10559841001 da una parte e l’affiliata: _______________________________________________
con sede legale in: _____________________________________________________________________
Partita Iva: _______________________________________________________________ dall’altra parte.

Premesso che
- La ditta E.V.O. srl si occupa di editoria e che nell’ambito di un nuovo progetto commerciale si propone
di estendere la rete di punti di vendita per la commercializzazione dei suoi e di altri prodotti di sua
esclusiva, con il fine di evidenziare l’alto standard qualitativo dei prodotti.
- La ditta E.V.O. srl intende conseguire tale scopo mediante la realizzazione di una rete di Flos Olei
Point intesi come affiliazione commerciale. I relativi punti vendita saranno gestiti da imprenditori
indipendenti sulla base di direttive contrattuali della E.V.O. srl atte a incentivare la collaborazione
dell’affiliato come punto di vendita diretta. In tal modo egli usufruisce dei vantaggi derivanti dal knowhow e dall’utilizzo del marchio, nonché della specifica campagna di comunicazione che la E.V.O. srl
svilupperà in relazione ai Flos Olei Point affiliati. La società affiliata non potrà vantare alcuna
autorizzazione di esclusività di mandato nei territori, regioni o nazioni in cui ricade la sua attività.
- La ditta E.V.O. srl riconosce sussistenti nella società affiliata: _________________________________
__________________________________________, nella sua attuale composizione, le qualità personali,
professionali e tecniche ritenute necessarie al fine di un proficuo inserimento nella rete Flos Olei Point,
nonché le motivazioni idonee ad assicurare l’identificazione dell’affiliata nell’immagine Flos Olei Point
e il suo impegno a garantire e rafforzare il prestigio e la capacità di richiamo della clientela.
- L’affiliata, nella sua piena autonomia giuridica e imprenditoriale, ha manifestato l’intenzione di entrare
a far parte della rete Flos Olei Point con organizzazione adeguata. È tenuta, pertanto, al rispetto di tutti
gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente documento al fine di garantire, nel comune interesse
delle parti, la corretta utilizzazione dei materiali ad essa forniti.
- L’affiliata dichiara di possedere i requisiti idonei all’esercizio dell’attività di seguito specificata (apporre
una crocetta in corrispondenza dell’attività esercitata):
Accoglienza:
□ agriturismi, □ alberghi, □ B&B, □ hotel,
□ altro ……………………………………....…
Cultura:
□ enti privati, □ enti pubblici, □ fiere,
□ musei, □ scuole di gastronomia,
□ altro ……………………………………..….
Intermediari:
□ broker, □ import-export,
□ altro …………………………………….…..

Negozi:
□ accessori di casa o gastronomia, □ gastronomie,
□ gelaterie, □ librerie, □ macchinari agricoli,
□ pasticcerie, □ altro …………………………….
Produttori:
□ olio, □ frantoi, □ imbottigliatori, □ vino,
□ altro ……………………………………………
Ristorazione:
□ bar, □ enoteche, □ ristoranti,
□ altro ……………………………………………
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premesso quanto precede
si stipula quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
2. Con il presente documento di affiliazione commerciale la ditta E.V.O. srl concede alla società
(indicare la ragione sociale e l’attività da svolgere): _________________________________________
di entrare a far parte della propria rete di Flos Olei Point. La società è autorizzata ad utilizzare il punto
vendita in qualità di affiliata con funzione di luogo di distribuzione dei suoi prodotti e di altri di sua
esclusiva, previa esibizione all’affiliante di prove fotografiche attestanti l’effettiva esistenza del suddetto
punto vendita aperto al pubblico.
3. L’affiliata, nella sua qualità di impresa autonoma, dichiara di farsi carico degli oneri, di qualsiasi
genere, derivanti dalla gestione del punto di vendita; di acquistare i prodotti in nome e per conto proprio
e di assumere ogni responsabilità e rischio imprenditoriale per l’attività di commercializzazione dei
servizi e prodotti e per le altre attività oggetto del rapporto di affiliazione. In particolare l’affiliata
dichiara di non poter pretendere alcun risarcimento per eventuale mancato decollo dell’attività
imprenditoriale svolta o per il mancato sviluppo della rete commerciale. L’affiliato, in quanto
imprenditore autonomo, dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per
lo svolgimento dell’attività oggetto della rete.
4. Il presente atto non conferisce all’affiliata la qualità di rappresentante di Flos Olei Point. Pertanto
questa agisce in nome proprio, senza alcun vincolo a carico della ditta E.V.O. srl. L’affiliata è tenuta a
indicare la sua qualità di imprenditore indipendente; e la propria denominazione sociale nelle fatture e in
ogni altra documentazione scritta. La ditta E.V.O. srl, ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. d) della legge n.
129/2004, comunica agli affiliati l’effettiva consistenza della rete commerciale e cioè l’elenco di tutti gli
affiliati attivi sul mercato.
5. Con la sottoscrizione del presente documento, l’affiliata si impegna ad acquistare dalla ditta E.V.O.
srl almeno n. 10 (dieci) copie della pubblicazione Flos Olei - guida al mondo dell’extravergine, con
uno sconto del 40% sul prezzo di copertina annuale a cui vanno aggiunte le spese di spedizione
(consultare lo shop http://shop.flosolei.com). Per ordini superiori alle 100 copie (Flos Olei - guida al
mondo dell’extravergine) la ditta E.V.O. srl riconosce uno sconto massimo del 50% sul prezzo di
copertina annuale. La società affiliata non potrà in nessun modo distribuire e vendere la presente guida
Flos Olei - guida al mondo dell’extravergine a un prezzo inferiore alla scala sconti presente
annualmente sullo shop della E.V.O. srl (http://shop.flosolei.com). In caso di violazione del presente
impegno la ditta E.V.O. srl disporrà l’immediata cessazione del rapporto di affiliazione ed eventuali
azioni legali per danno d’immagine dell’affiliante.
6. L’affiliazione, di cui al presente documento, comporta l’utilizzazione del solo locale indicato in
premessa. L’impossibilità per l’affiliata, comunque determinatasi, di continuare l’attività in detto locale
costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, salva la facoltà, per la ditta E.V.O. srl., di
consentire la sua prosecuzione in altra sede giudicata idonea allo scopo. Nel caso in cui l’affiliato abbia
la proprietà o la gestione di due o più locali (rete o catena di negozi), è tenuto a comunicare
preventivamente alla ditta E.V.O. srl i locali ove avrà luogo la vendita del volume Flos Olei - guida al
mondo dell’extravergine o di altri prodotti di esclusiva della E.V.O. srl.
7. Il riconoscimento della qualità di affiliata è strettamente personale. In nessun caso l’affiliata è
autorizzata a cedere il documento senza il previo consenso della ditta E.V.O. srl.
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8. Per garantire l’uniformità interna ed esterna e favorire, agli occhi del pubblico, l’identificazione del
punto di vendita come nodo della rete Flos Olei Point, la ditta E.V.O. srl fornisce all’affiliata una serie
di materiali necessari per una ottimale utilizzazione dell’esercizio.
9. L’affiliata si obbliga ad assicurare il buono stato manutentivo dei materiali forniti, consapevole che
ogni punto vendita partecipa del prestigio di cui gode l’intera rete la quale, a sua volta, si giova del
modo di porsi dei singoli punti di vendita nei confronti del pubblico.
10. La ditta E.V.O. srl autorizza l’affiliata all’uso del segno distintivo Flos Olei Point, limitatamente
alla sola attività commerciale svolta (vendita dei prodotti a marchio Flos Olei), in esecuzione del
presente documento (locandine, depliant pubblicitari, ecc.). Con la cessazione del rapporto, per
qualsivoglia causa, cessa automaticamente l’autorizzazione all’uso dei segni distintivi Flos Olei Point.
La E.V.O. srl si riserva di attivare azioni legali ove riscontri l’uso improprio o abusivo del marchio.
11. La ditta E.V.O. srl ha diritto di accedere in qualsiasi momento presso le sedi dei Flos Olei Point
affiliati al fine di verificare le corrette modalità di gestione degli esercizi in relazione ai materiali forniti
e lo stato di manutenzione degli stessi. Il mancato esito positivo di tale verifica, a insindacabile giudizio
della ditta E.V.O. srl, comporta di diritto la risoluzione del presente documento.
12. L’affiliata si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni di
carattere tecnico, strategico, commerciale o di altra natura riguardanti Flos Olei Point. Consapevole
dell’importanza dei doveri di riservatezza, l’affiliata assume ogni precauzione e iniziativa necessarie ad
assicurarne il totale rispetto anche da parte del proprio personale o, comunque, di persone, società,
imprese ad essa collegate a qualsiasi titolo, assumendo piena responsabilità per ogni possibile violazione
dei medesimi. Il dovere di segretezza si estende anche al periodo successivo alla cessazione degli effetti
del presente documento.
13. La durata del presente documento è stabilita in dodici mesi decorrenti dal giorno successivo
all’uscita editoriale annuale (Novembre) di Flos Olei - guida al mondo dell’extravergine,
tempestivamente comunicata agli affiliati, ed è rinnovabile in base ad accordo sottoscritto da entrambe
le parti entro 30 giorni dalla scadenza del presente documento. L’originale sottoscritto del documento di
affiliazione sarà inviato al seguente indirizzo: E.V.O. srl - Via Positano, 100 - 00134 Roma (Italia).
14. Le parti convengono che per tutte le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione e/o
esecuzione del presente documento è esclusivamente competente il Tribunale ove ha sede legale la ditta
E.V.O. srl.

_____________________________________
Tanto si stipula e si conviene:
DATA: ___________________
(la ditta E.V.O. srl)
TIMBRO E FIRMA

(la ditta affiliata)
TIMBRO E FIRMA
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MODULO ORDINE
FLOS OLEI©
Compilare in tutte le sue parti il presente “Modulo Ordine” e inviarlo via fax al n° +39 067197254
allegando la ricevuta di pagamento del bonifico bancario intestato a:
E.V.O. srl - Banca Sella
IBAN: IT 96 J 03268 22300 052869640400
BBAN: J 03268 22300 052869640400
SWIFT: SELBIT2BXXX
Successivamente inviare gli originali via posta, insieme al documento di affiliazione (da non inviare se
già Flos Olei Point), a: Marco Oreggia - E.V.O. srl - Via Positano, 100 - 00134 Roma (Italia).

DATI FATTURAZIONE
Nome:
Ragione sociale:
Partita IVA:
Indirizzo:
CAP:
Tel.:

Cognome:
Codice fiscale:
Città:
Cell.:

Provincia:
E-mail:

DATI SPEDIZIONE
Nome:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Tel.:

Cognome:
Città:
Cell.:

Provincia:
E-mail:

ORDINE COPIE FLOS OLEI
(MINIMO 10 COPIE)

FLOS OLEI
Flos Olei:  2010;  2011;
Prezzo (€ 26,00)
N. Copie:  ….....  …….
Flos Olei:  2012;  2013;  2014;
Prezzo (€ 30,00)
N. Copie:  ….....  …….  …….
Flos Olei:  2015;  2016;  2017;
Prezzo (€ 35,00)
N. Copie:  ….....  …….  …….

PREZZO SCONTATO A COPIA

TOTALE

 da 10 - 99 copie (sconto 40%): € 15,60
 da 100 copie (sconto 50%): € 13,00

Euro:

 da 10 - 99 copie (sconto 40%): € 18,00
 from 100 copie (sconto 50%): € 15,00

Euro:

 da 10 - 99 copie (sconto 40%): € 21,00
 da 100 copie (sconto 50%): € 17,50

Per le spese di spedizione consultare: http://shop.flosolei.com
Totale Copie: N°

Euro:
Euro:

Totale Euro:
DATA: ___________________

(la ditta affiliata)
TIMBRO E FIRMA

____________________________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/2003. I dati saranno utilizzati solo per l’espletamento dell’ordine e
non saranno divulgati a terzi. Titolare del trattamento dei dati è la E.V.O. srl.
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