Centro Inox Servizi Srl

Cedola impegnativa per la sottoscrizione dell’AFFILIAZIONE
annuale al Centro Inox Servizi Srl
per l’anno in corso (dall‘1-1 al con 31-12)
con la quota forfettaria di € 5.000,00 + IVA
Nome e cognome ________________________________________________
Ditta o Ente ____________________________________________________
Settore di attività ________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________
C.A.P. ___________ Città _________________________________________
Telefono __________________________ Fax ________________________
E-mail _________________________________________________________
Cod.Fisc./P. IVA _________________________________________________
Data __________________ Firma ___________________________________

Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere restituito per posta, via fax o via
e-mail a:
CENTRO INOX SERVIZI Srl
Via Rugabella 1 – 20122 MILANO
centroinoxservizi@centroinox.it
unitamente alle condizioni generali di affiliazione debitamente firmate.

La richiesta di AFFILIAZIONE annuale sarà sottoposta all’approvazione
del Consiglio Direttivo del Centro Inox

20122 Milano – Via Rugabella 1 – tel. 02.86450559 – 02.86450569
Partita IVA/Codice Fiscale 11361920157 centroinoxservizi@centroinox.it

Centro Inox Servizi Srl

CONDIZIONI GENERALI DI AFFILIAZIONE
Con il contratto di affiliazione la società Centro Inox Servizi Srl si impegna ad offrire al cliente
sottoscrivente i seguenti servizi:























informazioni e consulenze tecniche generali sugli acciai inossidabili senza ulteriore
esborso economico in quanto già incluse nella quota di iscrizione a mezzo telefono, email, fax;
rilascio di dichiarazioni scritte relative alle consulenze generali o specifiche;
assistenza nei contatti con i laboratori e con gli istituti di ricerca;
accesso alla biblioteca del Centro Inox Servizi contenente oltre 2.500 volumi relativi agli
acciai inossidabili e superleghe;
accesso a notizie tecniche, atti e memorie di convegni suddivisi per argomenti specifici;
accesso ai nominativi degli operatori del settore presenti nella banca dati del Centro
Inox Servizi;
sconti sui corsi di formazione, sui seminari didattici, sulle prestazioni/consulenze
specifiche;
abbonamento gratuito alla rivista trimestrale Inossidabile, redatta e pubblicata dal
Centro Inox;
inserimento del nominativo dell’azienda nella lista degli AFFILIATI al Centro Inox Servizi
sul sito dell’Associazione italiana per lo sviluppo degli acciai inossidabili
(www.centroinox.it);
rapporto statistico annuale relativo alla produzione (prodotti finiti di acciaieria), al
consumo apparente, al consumo apparente pro-capite e al commercio con l’estero, di
acciaio inossidabile in Italia;
rapporto sui principali eventi internazionali sugli acciai inossidabili seguiti dal Centro
Inox con la possibilità di consultazione degli atti;
inserimento del nominativo dell’affiliato, in una directory/lista “preferenziale” che i
tecnici del Centro Inox utilizzeranno durante le consulenze, questo affinché l’utente
finale possa rintracciare agevolmente i prodotti o i servizi dell’affiliato;
un corso tecnico di base “una tantum” sugli acciai inossidabili della durata di mezza
giornata, al massimo per 10 persone, da tenersi presso gli uffici del Centro Inox
(Associazione italiana per lo sviluppo degli acciai inossidabili);
possibilità di disporre di un servizio di consulenza “dedicato” per i propri clienti;
presenza su roll up pubblicitario “dedicato” in occasione degli eventi organizzati da
Centro Inox e/o da Centro Inox Servizi e in occasione di fiere;
inserimento del logo dell’affiliato e del link al proprio web-site nel sito internet del
Centro Inox (www.centroinox.it);
utilizzo degli uffici della sede di Milano (via Rugabella 1) per meeting riservati.

Consegna del servizio
Se non diversamente precisato, i servizi verranno offerti dalla proponente presso la sede legale
in Milano, Via Rugabella 1.
Ritardi
In caso di ritardo nel pagamento sarà applicato sugli importi dovuti il tasso di mora in misura
pari al prime rate Abi maggiorato di 5 punti.
Durata
L’affiliazione ha validità annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre e si
intenderà tacitamente rinnovata in assenza di disdetta che dovrà pervenire alla
società proponente 30 giorni prima della data di scadenza (quindi entro il 30
novembre) a mezzo lettera raccomandata A.R.
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Centro Inox Servizi Srl
La proponente si riserva la facoltà di non rinnovare l’offerta dei servizi dandone
comunicazione all’affiliato entro la stessa data del 30 novembre dell’anno in corso.
Risoluzione
L’affiliato non potrà rescindere il contratto annuale prima della scadenza ed in caso contrario
non sarà rimborsato il residuo del canone già pagato in base al presente contratto.
Centro Inox Servizi Srl avrà il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza rimborso di
quanto già incassato in caso di:
a)

mancato pagamento entro due mesi dalla scadenza pattuita, delle somme dovute in
base al presente contratto;
in caso di fallimento dell’affiliato e la sua sottoposizione ad analoghe procedure
concorsuali

b)

Variazioni intestazioni e/o volturazioni di affiliazione
Ogni variazione di indirizzo e così ogni richiesta di cambiamento di intestazione o di
volturazione dell’affiliazione, dovranno essere tempestivamente ed esclusivamente comunicate
al Centro Inox Servizi Srl presso la sua sede a mezzo lettera raccomandata A.R.
La richiesta di volturazione dovrà essere corredata dell’impegno scritto, da parte del nuovo
intestatario a subentrare nella titolarità dell’abbonamento.
Sarà facoltà del Centro Inox Servizi Srl di accettare o respingere la richiesta di volturazione.
Morosità
Sarà facoltà del Centro Inox Servizi Srl sospendere la fornitura dei servizi richiesta qualora
venga accertata morosità del cliente.
L’affiliazione sospesa per morosità sarà tuttavia riattivato, a richiesta del cliente, soltanto alla
condizione che venga preventivamente saldato quanto dovuto.
Foro competente
Per ogni controversia è competente, in via esclusiva, il foro di Milano
Clausola di ripensamento
Decorso il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta di affiliazione
senza che il cliente abbia comunicato, mediante raccomandata A.R., inviata al Centro Inox
Servizi Srl presso la sede (oppure con telegramma, telex o fax confermati con raccomandata
A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di revoca, la proposta si intenderà
impegnativa per il cliente medesimo.

Data di accettazione

Firma e timbro del cliente
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