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CONDIZIONI
Come descritti dal Mod.1961 edizione 09.2018 che forma parte integrale della presente proposta sono a chiedere l’iscrizione e l’adesione ai sevizi descritti.
Proposta N°

Socio N°

Cod. Agente N°

Forma A

Forma B

Sostituisce Proposta N°

Forma C

PROPONENTE (Cognome e nome/ Ragione sociale)
INDIRIZZO (Residenza / Domicilio)
Città/Paese
Telefono

Provincia:

CAP:
Cell.

Fax

e mail

Codice fiscale / partita I.V.A.
Attività professionale:

Sono presenti allegati : N.

Durata del contratto anni: 01
Sono stati Incassati €

Decorrenza dal

al

il.

DIVENTARE SOCIO O TESSERATO:

Quota annuale €

I.V.A. €

Totale : €

Firma del esattore.

Forma di pagamento:

Tesserarsi per 1 anno COSTA:

Forma A (Inserire la propria Azienda nel portale: Gratuita)
Help card family Consulenza- Quota base € 150,00 -

Forma B (Tesseramento Consulenze)

Forma C (Iscriversi come Socio e usufruire delle consulenze )

Help card Azienda Consulenza- Quota base € 300,00 - Iscrizione: Socio collaboratore, Gratuita

Al Socio collaboratore, SF Global Consulting retrocede il 50% della commissione pattuita con l’Azienda mandataria. La retrocessione (provvigione) viene
erogata al Socio sia sui propri acquisti, sia sulle vendite o consulenze procacciate.
Quota personalizzabile a seconda del servizio e/o prestazione concordata. -

Quota personalizzabile a seconda della vacanza prescelta.

Il versamento stabilito, può essere versato utilizzando:
-

direttamente on-line con carta di credito dal sito

-

con bonifico bancario iban: IT73 I051 1654 4600 0000 0031 275 intestato a SF Global Consulting
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Condizioni:
1 Per iscriversi al servizio della Help card Family o Help card aziende ed avere le prestazioni offerte occorre corrispondere una quota annuale di euro 150,00 per uso privato
oppure di euro 300,00 per uso aziendale Il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno. Il contraente e/o SF Global Consulting hanno la facoltà di disdire il
contratto a mezzo Raccomandata R.R. due mesi prima della scadenza.
2 Il contraente in caso intenda risolvere i propri problemi in materia legale, fiscale, assicurativa e commerciale deve fare apposita richiesta presso la sede operativa di
SF global Consulting. SF Global Consulting si attiverà subito mettendo in contatto il contraente con un professionista di propria fiducia, esperto nel settore relativo, fissando
un appuntamento presso il suo studio. Il contraente ha diritto il primo colloquio gratuito con il professionista, nel corso del quale potrai esporre i propri problemi e chiederne
la soluzione. Il rapporto con il professionista verrà poi gestito direttamente tra le parti, salvo comunque ricorrere sempre a SF Global Consulting quale punto di raccordo e
di riferimento.
3 Nessuna responsabilità Grava su SF Global Consulting per l'operato del Professionista segnalato, che risponderà direttamente al cliente secondo le leggi che ne
disciplinano l'attività.
4 Esonero da qualsiasi responsabilità Sf Global Consulting dei contenuti da me inseriti nelle mie pagine online personali.
5 I compensi ai Soci verranno liquidati entro il 10 del mese successivo. ( Vedi allegato: Mandato, compensi e spesa minima.)

Luogo e data ……………………………

Firma del Proponente ……………………………

A sensi degli art.1341 e 1342 il Sottoscritto dichiara di aver letto, prendendone conoscenza e di accettare integralmente le condizioni generali sopra riportate, di approvarne
espressamente tutte le clausole. Confermo di ricevere copia della presente alla data di stesura e sottoscrizione della presente.

Luogo e data ………………………………

Firma del Proponente …………………………..

In base al D.L. 196/2003 “Codice in materia dei protezione dati personali” dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dello stesso e acconsento che i dati
anagrafici e commerciali acquisiti nell’ambito delle relazioni ordinarie, siano o saranno oggetto di trattamento da parte di SF Global Consunting. Eventuali diritti in base alla
suddetta Legge potranno essere esercitati come stabilito dalla stessa.

Luogo e data …………………………

Per SF Global Consulting Firma ……………………………….……..

Rappresentanza per l’Italia: Via Giovanni XXIII n° 63 Desenzano del Garda 25015 BS P.Iva 03847350984

Firma del Proponente……………………………………………….

Cell.+393386245481 www.sf-globalconsulting.com

info@sf-globalconsulting.com

