Accordo con impegno unilaterale
Come “macro aree” si intendono quelle aree di attività le quali, a fronte di un compenso proporzionale agli ordini
determinati, diffondono o presentano all’interno delle proprie strutture operative l’emittente televisiva TV&TV.
➢

Termini della collaborazione

Al titolare della macro-area viene attribuito un “codice sconto” univoco; ogni volta che un ordine di un cliente (sia se
effettuato attraverso il sito www.tvandtv.com che tramite email o altro mezzo di comunicazione telematica) viene
accompagnato dalla indicazione di tale codice sconto il cliente ha diritto un risparmio del 10% sui suoi acquisti di spazi
televisivi e/o di pubblicità (il sito lo applica automaticamente). Al titolare della macro-area viene riconosciuta una
percentuale del 6,67% (sei/67%) sugli importi pagati dai clienti che inseriranno il suo codice sconto; tale percentuale
viene riconosciuta su tutti gli ordini che sino al 31/12/2021 saranno effettuati inserendo il codice sconto attribuito alla
macro-area.
➢

Materiali relativi

Alla attività convenzionata, appena possibile, saranno consegnate delle “brochure” personalizzate con il “codice sconto”
univoco attribuito alla specifica attività. Nell’attesa se il titolare della maro-area lo ritiene può stampare e distribuire le
brochure rese disponibili nel sito www.tvandtv.com .
➢

Cessazione della collaborazione

La collaborazione cessa per inerzia qualora nei 6 mesi successivi alla consegna delle brochure non sia pervenuto alcun
ordine riportante il codice sconto assegnato alla attività o può cessare in qualsiasi momento su decisione del titolare
della macro-area il quale non assume nessun tipo di impegno e non contrae alcun tipo di obbligo iniziando la presente
collaborazione.
➢

Costi per la struttura

Il costo per la struttura, includendo sia il costo del collaboratore che il bonus per l’attività convenzionata è pari al 26,67%
del fatturato che viene ad essere determinato. Tale costo è suddiviso fra: 10% al referente, il 6,67% alla attività ed il
10% di sconto che viene riconosciuto al cliente che utilizza un “codice sconto”.
➢

Precisazioni

Quanto sopra si riferisce a clienti “nuovi” ovvero a clienti che effettuino il loro “primo ordine” utilizzando un codice
sconto e che non abbiano già effettuato in precedenza altri ordini.
➢

Gestione dei compensi e visualizzazione degli ordini

Al titolare della macro-area viene assegnato un accesso (raggiungibile attraverso il sito www.tvandtv.com ) ad una sua
“pagina online” che gli consente in ogni momento di verificare se sono pervenuti ordini recanti il suo codice sconto e di
verificare lo stato dei suoi compensi (pagamenti ricevuti o ancora da ricevere) relazionati agli ordini pervenuti con il suo
codice sconto.
➢

Pagamenti

Il pagamento degli importi spettanti al titolare della macro-area verranno effettuati con cadenza mensile l’ultimo giorno
del mese in cui fossero pervenuti ordini recanti il suo codice sconto. Il pagamento sarà effettuato attraverso bonifico
bancario trasmesso alle coordinate che il titolare della macro-area indicherà al referente di 6Mia srl o trasmetterà per
email a 6miatv@gmail.com .
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