Spett.
D.S.T. scrl
Diffusione Servizi Telematici scrl
Via Appia Nuova, 165
00183 Roma
Io sottoscritt__ _____________________________________________________
nat__ a _______________________________________ il __________________,
residente a ______________________ Via _____________________________
Codice fiscale ____________________ - Partita Iva _______________________
in proprio
( ) oppure (se persona giuridica):

la Ditta _________________________________________________________
con sede in _________________ via

________________________________

iscritta al REA di __________________ al n. ______ P. Iva n. _______________
nella persona del suo _____________________ Sig. _____________________
essendo venut__ a conoscenza che state cercando:
( ) Figure Professionali interessate a collaborare - con rapporto di lavoro autonomo
( ) Attività Imprenditoriali
per la diffusione delle attività del progetto Happy - visibili su www.networkhappy.it - per il
quale avete l’incarico esclusivo per promuovere, organizzare e coordinarne lo sviluppo,
con particolare riferimento alle seguenti attività:
A- PROPOSTA ALLE ATTIVITA’ DI PARTECIPARE AL PROGETTO DI UTILITA’
PER I CONSUMATORI “PAGINE VISIBILITA’ TEMATICHE” DI LORO
INTERESSE, vedi www.sviluppareaffari.it e http://www.happyclub.it:
1. per entrare in contatto con i clienti che cercano sul web ciò che le Attività
vogliono offrire: (vedi: http://www.sviluppareaffari.it/contattachicerca.pdf)
2. per fornire direttamente ai clienti internauti le informazioni cercate sul web,
riferite alla stessa Azienda: (vedi: www.sviluppareaffari.it/rispondiclienti.pdf)
B- CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DI “SITO FAI DA TE” O DI “PAGINE
VISIBILITA’”, ENTRAMBI PERSONALIZZATI ED AUTOGESTIBILIi, vedi:
1. Sito fai da te: www.sitofaidate.it
2. Pagine visibilità: www.networkhappy.it/pagina_visibilita.htm
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C- PUBBLICITA’ SUI PORTALI TEMATICI E/O SULLE COMUNITA’ COMMERCIALI
E/O SULLE PAGINE VISIBILITA' COLLETTIVE DEL NETWORK HAPPY ED
“ATTIVITA’ CORRELATE, vedi:
1. Pubblicità web: www.networkhappy.it/pubblicita_come.htm
2. Portali verticali tematici: www.networkhappy.it/domini.htm
3. Comunità Commerciali: www.networkhappy.it/comunita.htm
4. Pagine Visibilità tematiche: www.networkhappy.it/pagine.htm
5. Coupons digitali “clicca,stampa.compra”:
www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=321

6. Cartelloni Multimediali: www.cartelloni.it
7. Effetti speciali: www.networkhappy.it/effetti.htm
D- CONCESSIONE DI USO ESCLUSIVO DI DOMINI CON IL “REDIRECT”, vedi:
www.happyservizi.it/documenti/PH/PH042-redirect_happy.htm
E- FORNITURA DI SERVIZI WEB, vedi: www.networkhappy.it/registra.htm
F- ALTRE ATTIVITA' DEL PROGETTO HAPPY VISIBILI SU:
www.sviluppareaffari.it/faretutto.htm
G- Altre eventuali attività del progetto quì non espressamente indicate potranno
essere concesse a richiesta ma formeranno oggetto di separato accordo

CHIEDO DI POTER COLLABORARE, NELLA QUALITA' DI ASSOCIATO, per la
promozione e vendita delle Attività e Servizi sopra indicati:
- nel Settore: ________________________________________________
- nel Territorio _______________________________________________
- nel periodo dal _______________________ al ____________________
IN QUANTO:
( ) Ritengo di avere i requisiti di esperienza ed operativi per collaborare fattivamente
nella promozione e vendita dei Servizi ed attività sopra indicate, come evidenziato nel
curriculum vitae allegato
( ) Ho la piena disponibilità dei mezzi sottoindicati che apporterò, quale Associato, per
poter operare autonomamente con il telemarketing da remoto:
o attrezzatura informatica (Hardware e Software)
o spazio operativo attrezzato con telefono, fax, collegamento ad Internet
( ) Ho la conoscenza informatica e del web per poter operare in autonomia nei contatti e
rapporti con i clienti
( ) Dispongo del tempo necessario per l’assolvimento continuativo degli impegni
connessi alla collaborazione richiesta
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( ) Ho predisposizione alle pubbliche relazioni per gli eventuali contatti sul territorio
( ) Sono disponibile a coordinare un gruppo di Promotori direttamente a me collegati
operanti sia con il telemarketing che sul territorio
( ) Sono a conoscenza che il rapporto di “Associazione in partecipazione” (art. 2549 e
seguenti C.C.) è un accordo bilaterale ex art. 1322 Codice Civile, assimilabile al
rapporto di Lavoro Autonomo che prevede impegni reciproci e che non ha alcun nesso
o collegamento con le normative del Lavoro Subordinato
( ) Sono disponibile ad un colloquio presso di Voi nel quale potrete anche valutare le mie
capacità operative
PROPONGO PERTANTO LA MIA PERSONALE COLLABORAZIONE QUALE
“ASSOCIATO CON APPORTO DI MEZZI E DI LAVORO” NEL RAPPORTO DI
“ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE” EX ART. 2549 E SEGUENTI C.C. CHE
DICHIARO DI BEN CONOSCERE, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
1- L’accordo, anche se limitato nel tempo, sarà comunque condizionato e subordinato
ad un periodo di reciproca prova durante il quale potrà essere risolto da ciascuna
parte con una semplice comunicazione scritta, senza dover fornire motivazioni
2- Rispetto, da parte mia, delle Condizioni di vendita e dei listini prezzi del Network
Happy.
3- Autorizzazione piena e completa affinché, quale Associante che gestisce e
coordina l’azienda, possiate associare altre persone anche per le stesse attività, a
Vostro insindacabile giudizio e senza alcuna formalità
4- Avrò diritto esclusivamente al rendiconto del volume di affari realizzato nel periodo
connesso all'eventuale accordo
5- Al termine dell’accordo di Associazione in partecipazione, non potrò chiedere alcun
corrispettivo o altre somme a qualsiasi titolo o ragione, al di fuori di quanto sarà
contrattualmente pattuito
6- Durante il periodo contrattuale con Voi non potrò partecipare o porre in essere
rapporti contrattuali con altre attività aventi scopi analoghi o affini
7- Non potrò cedere a terzi il contratto che sottoscriverò con Voi
8- L’accordo prevederà la risoluzione anticipata subordinata ad alcune specifiche
motivazioni o mancato rispetto delle norme contrattuali
9- L’accordo prevederà l’arbitrato in caso di controversie

A FRONTE DEL MIO APPORTO DI MEZZI E DI LAVORO CHIEDO DI:
•

Ottenere una congrua partecipazione agli utili lordi che saranno realizzati con gli
affari conclusi e andati a buon fine, al netto di Iva, nel priodo di durata dell'accordo:
- nel Settore: ___________________________________________
- nel Territorio __________________________________________
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•
•

Avere degli acconti periodici sugli utili maturandi le cui spettanze correlate al
periodo di collaborazione saranno calcolati e definiti entro 30 giorni dal termine
dell’Associazione in Partecipazione
Non partecipare alle perdite di gestione, fatta eccezione di eventuali danni da me
procurati per il mancato rispetto del Regolamento della Galleria o per eventuali
insussistenze imputabili a palese rotture dei prodotti, nella stessa misura
percentuale di partecipazione agli utili

Resto a disposizione per addivenire ad un eventuale accordo

Roma, ___________________________
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