
Data:… …
Presa visione moduli e autorizzazione
trattamento dati privacy legge 196\2003
                              FAX PER RICH OFFERTE
                               NUOVI MANDANTI
PARTE 1  Format di segnalazione del
--------------- -----------------------------------
EMITTENTE Erregi -
P.Iva :  01595550029 VIA Crestani 4 BIELLA.
DESTINATARIO:

L'OGGETTO DELL'ACCORDO E' LA SEGNALAZIONE
RICHIESTA D’OFFERTA PER:………….. O Richiesta di invio documentazione PER: " qui
verranno inserite le richieste del cliente "
DA INVIARE AL CLIENTE:  "qui verranno inseriti i dati del cliente "
--------------------------------------------------------
PARTE 2  Elementi  contrattuali di segnalazione nominale ( da completare)
Oltre alla copia dell’offerta che spedirete al cliente , Vi richiediamo di inviarci una copia
dell'offerta  a noi.
OGGETTO MANDATO :VENDITA PER PRODOTTO RICHIESTO DAL CLIENTE
"Segnalato".  TEMPO DI RISPOSTA DAL RICEVIMENTO FAX  SEGNALATIVO  **24
ORE  -COMMISSIONE  DEFINITA PER L’INTERMEDIAZIONE OCCASIONALE :  dal ..
% sul fatturato in su     (SALVO BUON FINE ) DURATA VALIDITA’:…a tempo
indeterminato , dato dal periodo di intercorrenza tra la segnalazione  e la chiusura ordine o
ordini se il cliente diventa acquisito e ripetuto. Sui clienti acquisiti e continuativi valgono le
clausole degli AEC industria .Versamento ENASARCO  su fattura
FORMA DELL’ACCORDO : MANDATO DI PROCACCIAZIONE OCCASIONALE.
     Timbro firma per accettazione da parte della mandante :…
………………………….
Il presente messaggio si compone di n. 1..pagine (la presente inclusa), nel caso non riceviate
Il numero esatto di pagine , contattateci telefonicamente.  Mittente GBt General Business
Today. I dati qui riportati possono essere utilizzati esclusivamente per rapporti commerciali
con il cliente segnalato ed esclusivamente con intermediazione GBT

La nostra proposta di segnalazione  e' la
seguente:
1)Erregi Via Crestani 4 Biella segnala alla ditta
         (mandante) i nominativi di potenziali
clienti.
2)La ditta ( qui denominata mandante )  visiona
questo modulo  di richieste d'offerta e di
segnalazione.
  Questo modulo controfirmato dalla  mandante
verra' inviato per accettazione in originale alla
Erregi una sola volta .Le successive segnalazioni
fatte con lo stesso  via fax , verranno fatte dalla
gbt  su  nominativi di potenziali clienti interessati
e validate da timbro postale o da datario fax gbt
3)segnalazioni che verranno inviate e che
seguono il mandato- modulo di presa visione -
sono  accettate  per silenzio assenso ,salvo
disdetta entro un  periodo  di giorni 1 (uno)  dopo
il  ricevimento fax**
4)Ad ordine andato a buon fine verranno pagate
le provvigioni sul venduto alla Erregi ,che sono
qui definite sul mandato in originale.
 Per chiarimenti Guido dr. Giovanni  Luca  339
6841758


