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Timbro del Daphne Point o Barcode

Spazio riservato DAPHNE LAB

Azienda conforme UNI EN ISO 9001 per la Qualità

INDIRIZZO OPERATIVO

IT

INDIRIZZO FISCALE (Intestazione Fattura)
Ragione Sociale / Azienda

Ragione Sociale / Azienda

Cognome

Cognome

Indirizzo

Indirizzo

Città

Provincia

CAP

Città

Provincia

Provincia Data di nascita

Partita Iva e/o Codice Fiscale

MESE

Telefono
ANNO

Per le aziende individuali è necessario inserire,
ai fini fiscali, sia il Codice Fiscale che la partita Iva.

PEC: email di posta certificata

Cellulare

Fax

Codice SDI

E-mail

Recapiti telefonici privati

Ragione Sociale / Azienda
Referente
Cognome
Categoria di appartenenza (es. Erboristeria, Farmacia, Palestra, etc.)
Titolo (Es. Dott., Prof.)

Nome

Contatti social (Facebook - Instagram - Twitter - Linkedin - Skype)

®

Indirizzo
Note
CAP

Città

Provincia

®

MODULO DI ADESIONE AL CIRCUITO DEI DAPHNE POINT

Indirizzo Web

INDIRIZZO di CORRISPONDENZA

®

GIORNO

Daphne Lab , BioMetaTest , Daphne Point , sono marchi concessi in uso a società locali.

Luogo di nascita

®

MOD.93 Vers. 1.3d del 11/05/2020

©

CAP

Titolo (Es. Dott., Prof.)

Nome

Titolo (Es. Dott., Prof.)

Nome

Modulo di proprietà di Unizenic Limited.

®

Web & email
www.daphnelab.com - info@daphnelab.com
Recapiti telefonici
Tel. 02.37920609 - 06.87811887
Fax 02.45509949
Richiesta da inviare a:
DAPHNE LAB c/o Eldavia
Via Milano, 2 - 81030 Lusciano CE

Come desidera ricevere i test elaborati?

Codice Promo / Agente

Area riservata (No spese di stampa e spedizione)
Posta (Attesa maggiore / Spese di stampa e spedizione)

Accetta di essere inserito sul sito web daphnelab.com
®
come Daphne Point ?
SI Note
NO

Acconsento appieno e senza riserve al trattamento dei miei dati personali e sensibili. Eldavia International Service soc. coop. (responsabile privacy per l’Italia) la informa che i suoi dati personali e/o sensibili saranno registrati su database elettronici, su supporti cartacei
e/o multimediali, protetti attraverso misure di sicurezza e non accessibili al pubblico, tranne per quei dati che devono essere comunicati al pubblico anche attraverso i nostri siti web. Il trattamento dei dati avverrà per le seguenti finalità: a) fornire servizi / prodotti;
b) rilevare il grado di soddisfazione; c) effettuare studi statistici; d) gestire attività marketing, promozionali e pubblicitari; e) informarla sui nuovi prodotti e servizi; f) ottemperare agli obblighi di legge; g) possono essere trasmessi anche all'estero a società terze entro o
fuori dalla Comunità europea; h) conservati per tempo indefinito per fini storici o scientifici come per legge; i) rilevare lo stato dei pagamenti e delle solvibilità e tutto ciò che è collegato a situazioni economiche, patrimoniali e di rischio. I suoi dati personali potranno essere
comunicati dalla Eldavia ai sensi della legge sulla privacy a società controllate o collegate con la nostra, oppure comunicati a persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività inerenti ai nostri servizi anche fuori dal territorio della Comunità Europea, restando quale titolare dei
dati la Unizenic di Gibilterra. Lei potrà accedere in qualsiasi momento ai suoi dati, ottenere in qualunque momento la comunicazione, la cancellazione, la trasformazione, nonché l'aggiornamento e la rettificazione dei suoi dati in qualunque momento con l'apposita richiesta.
Qualunque azione di modifica dei dati comporta la ricompilazione del presente contratto ovvero il Modulo 93.

Luogo e data

I moduli non firmati né datati non saranno ritenuti validi.
Attenzione: compilare e firmare anche il retro del modulo!
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Firma leggibile

FIRMA

Modulo 93 di proprietà della Eldavia denominato “Richiesta di
adesione al circuito dei Daphne Point®” composto di due pagine
Vers. 1.1 (24 agosto 2014)

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA
DI PRODOTTI, SERVIZI ED USO DEI LOGHI
TRA
Eldavia International Service soc. coop. con sede in Corso
Italia, 90 Mugnano di Napoli concessionaria in Italia dei marchi
Daphne Lab® ed altri presenti sul sito www.daphnelab.com, in
prosieguo denominata "Daphne Lab®"
E
il contraente firmatario che ha già compilato il fronte di tale
modulo, qui in prosieguo denominato “Daphne Point®” o “Point”.

editoriali aventi carattere non medico, non aventi valore
diagnostico e/o terapeutico, né sanitario, né prescrittivo, né
clinico. Il Point dovrà invitare il cliente a leggere le “note legali”
dei
prodotti
BioMetaTest®
presenti
sul
sito
www.daphnelab.com e dovrà avere cura di averne sempre
copia leggibile ed esposto nel proprio centro. Il Point si
impegna a manlevare la Daphne Lab ® da qualsiasi
conseguenza
prodotta
dall’omissione
o
dall’inesatta
illustrazione delle caratteristiche dei prodotti e/o servizi forniti.
Il Point risponde altresì del risarcimento di possibili danni
risultanti da erronea o incompleta rilevazione o trasmissione
dei dati dei clienti finali e dei campioni agli stessi prelevati
nonché della diffusione di BioMetaTest® fasulli o manomessi.
5. La Daphne Lab® ed il Point riconoscono di agire come
contraenti indipendenti e che la sottoscrizione del presente
contratto non implica l’istituzione né il diritto del Point a
pretendere alcun rapporto di agenzia, di rappresentanza,
partnership, joint venture o altra forma di associazione. Il
presente contratto non autorizza alcuna delle parti a
rappresentare, agire per conto di, vincolare o impegnare
l’altra. Ogni variazione dei dati del Point riportati nella
presente scheda denominata modulo 93 (fronte o retro) deve
essere comunicata celermente a Daphne Lab ®. L’ultima
versione del presente contratto sarà sempre resa disponibile
sul sito www.daphnelab.com entro il 24 di ogni mese e se il
Point non rescinde entro trenta giorni si conviene che ne ha
accettato tutte le modifiche.
6. Il presente contratto entra in vigore alla data della sua
sottoscrizione e avrà durata di un anno. Esso si rinnoverà
automaticamente per eguale periodo qualora non venga
disdettato da una delle parti con raccomandata A/R. Ciascuna
delle parti può liberamente recedere dal contratto dandone
comunicazione all’altra parte con raccomandata A/R trenta
giorni prima a patto che il Daphne Point® non abbia sospesi
verso Daphne Lab ®.
7. Il Point ha ricevuto, letto e accetta tutte le note legali,
metodologie, uso dei BioMetaTest® e tutto il materiale
informativo nonché ha visionato gli esempi dei BioMetaTest®
ed è consapevole che i BioMetaTest® sono di natura
bioelettronica-bioenergetica
nell’ambito
della
scienza
naturopatica.
Per qualsiasi controversia inerente alla interpretazione o
esecuzione del presente contratto è competente in via
esclusiva il Foro di Napoli. Il presente è composto di pagine
due un fronte con i campi moduli e privacy e il retro con
contratto.

Si premette che Eldavia opera la diffusione e la distribuzione, a
mezzo stampa e/o tramite formazione, di metodologie attinenti al
corretto stile alimentare ed al benessere psicofisico su base
naturopatica nonché alla elaborazione di BioMetaTest® quali
prodotti editoriali secondo metodologia della Unizenic Limited di
cui è concessionaria dei marchi e della commercializzazione dei
prodotti ed eventuali servizi.
Il Daphne Point® intende commercializzare nel proprio punto
vendita i prodotti editoriali detti anche BioMetaTest® forniti dal
concessionario favorendone la corretta diffusione sul territorio.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. Le premesse ed eventuali allegati fanno parte integrante del
contratto. La Daphne Lab ® affida la commercializzazione dei
propri prodotti editoriali e dei BioMetaTest® denominati Thema
o pannelli secondo l’offerta commerciale in vigore e secondo
gli aggiornamenti che di volta in volta seguiranno.
2. Il Point si impegna ad acquistare e saldare i prodotti cui è
interessato ai prezzi di listino al momento dell’effettuazione
dell’ordine. Il Point non è obbligato a nessun acquisto né
canone, se non diversamente pattuito. Il Point verserà il
corrispettivo contestualmente all’invio della richiesta (mod.62)
ed in un’unica soluzione, se non diversamente pattuito con la
Daphne Lab®, su c/c della Daphne Lab ® oppure secondo le
modalità concordate con la Daphne Lab ® stessa. Il prezzo
unitario di vendita ai clienti finali dei prodotti offerti in
concessione non potrà in ogni caso superare la cifra
eventualmente esposta in copertina né essere inferiore alla
cifra di Euro 80,00 (ottanta) al fine di non ingenerare
concorrenza sleale tra Point. Se il Point decide di acquistare
pacchetti di BioMetaTest® per accedere a sconti e promozioni
dovrà effettuare un pagamento anticipato secondo le offerte
commerciali della Daphne Lab ® relative ai Pocket. L’acquisto
dei Thema si perfeziona con la richiesta inviata alla Daphne
Lab® attraverso il modulo 62. Ogni BioMetaTest® può essere
richiesto entro dodici mesi dall'attribuzione.
3. La Daphne Lab®, per tutta la durata del presente contratto,
concede al Point l’utilizzo dei marchi relativi alla stessa,
compresi il logotipo dell’azienda, nonché l’utilizzo della
denominazione “Daphne Point®” e relativo logo rappresentati
come in offerta commerciale che il Point potrà utilizzare nel
proprio punto vendita, sulla carta intestata e nella modulistica
relativa ai prodotti oggetto del presente contratto. La Daphne
Lab® si impegna altresì a pubblicizzare il punto vendita del
Point quale rivenditore Daphne Lab ® autorizzato (Daphne
Point®) sul sito istituzionale www.daphnelab.com, sempre che
il Point lo desideri e secondo le norme di uso del sito web. Il
Daphne Point®, se non diversamente pattuito, non ha zone in
concessione o esclusive territoriali. Il Point sarà oscurato dal
sito dopo un anno di inattività, potrà essere riattivato sullo
stesso al momento di nuovi acquisti di BioMetaTest®.
4. La raccolta dei dati personali e sensibili dei clienti da parte del
Point dovrà avvenire in conformità al D.lgs. 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e delle direttive e
regolamenti del Garante della privacy mediante l’utilizzo
dell’allegato modulo 62 che la Daphne Lab ® fornirà al Point (o
ultime versioni scaricabili dal sito www.daphnelab.com)
restando la Daphne Lab ® responsabile per il trattamento degli
stessi in Italia.
Il Point si impegna a controllare la veridicità
dei dati che il cliente dichiara e farà compilare il modulo 62 in
ogni sua parte, pena l’impossibilità da parte della Daphne Lab ®
di fornire il corretto BioMetaTest®. Nella promozione e nella
vendita ai clienti finali dei prodotti forniti dalla Daphne Lab ®, il
Point dovrà espressamente illustrare loro la natura di prodotti

Luogo e Data, ___________________________________
Il Point (firma leggibile)

FIRMA

_______________________________________________
Le parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma
degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente
contratto: 2 (acquisto e pagamento di BioMetaTest®); 4 (clausola
di responsabilità); 5 (modifiche al contratto e rescissione) 6
(proroga tacita e modifiche); 7 (competenza giurisdizionale).
Luogo e Data, ___________________________________
Il Point (firma leggibile)

FIRMA

_______________________________________________

Firma / Timbro di Eldavia per accettazione
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