CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO

1. L’azienda, in qualità di persona giuridica, non può essere
registrata attraverso la domanda di collaborazione usata per le
persone fisiche (consulente Chogan), ma attraverso la
compilazione di un modulo creato appositamente per le
aziende.
2. L’Azienda potrà acquistare i prodotti Chogan al prezzo
consulente, comprensivo di iva e vendere i prodotti a prezzo
clienti emettendo scontrino fiscale.
3. L’Azienda, avrà diritto ad un ulteriore sconto fattura in base al
fatturato totale del mese come si evince da piano marketing che
verrà corrisposto nel mese successivo in sconto merce.
4. L’Azienda è tenuta ad attenersi alle modalità e alle condizioni
generali stabilite da Chogan nel presente contratto oltreché nel
Regolamento Chogan, nel Codice Etico e in qualunque altra
fonte Chogan, con riferimento alle parti con esse compatibili. In
caso contrario sarà responsabile dei danni derivanti dalle
condotte adottate in violazione delle istruzioni ricevute e potrà
subire la cancellazione del data base Chogan nelle modalità
indicate dal punto 7 del presente contratto.
5. L’Azienda svolgerà la propria attività nel rispetto dei principi di
diligenza, lealtà e correttezza, evitando di porre in essere
comportamenti che possano cagionare danno a Chogan, in
particolare dal porre in essere comportamenti denigratori dei
prodotti o dell’attività di Chogan, dall’utilizzare il nome, il logo, i
marchi, le immagini, il materiale pubblicitario e promozionale, e
più in generale i beni coperti dai diritti di proprietà industriale e

intellettuale di Chogan per scopi diversi da quelli espressamente
indicati e autorizzati da Chogan.
6. Se l’Azienda non effettuerà acquisti di Prodotti Chogan per un
valore minimo di 150 euro annui, potrà essere cancellata dal
data base Chogan a partire dal giorno seguente a quello
dell’iscrizione oltre l’anno.
7. Cessazione del rapporto: L’Azienda ha diritto di recedere dal
contratto Chogan entro 10 giorni lavorativi dalla stipula, senza
necessità di motivazione, inviando ad Chogan, via Europa 10,
Canosa di Puglia (BT) una comunicazione a mezzo raccomandata
a/r. Durante lo svolgimento del rapporto, l’Azienda ha facoltà di
recedere liberamente dal rapporto con preavviso di 7 giorni
lavorativi tramite dichiarazione di recesso da inoltrarsi a Chogan
a mezzo raccomandata a/r. Il rapporto può essere liberamente
rinunciato anche per fatti concludenti, con relativa presa d’atto
da parte di Chogan. Chogan ha a sua volta, facoltà di revocare il
rapporto con l’Azienda, con preavviso di 15 giorni lavorativi,
tramite comunicazione inviata tramite raccomandata a/r senza
che da ciò sorga diritto ad indennità, compensi o penalità di
alcun genere.
8. Foro competente: Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra
le parti in ordine al rapporto di cui al presente contratto sarà
competente in via esclusiva il Foro di Trani. Ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. dichiaro di avere
attentamente letto e compreso le presenti Condizioni Generali
di Contratto e di accettare espressamente le clausole: 7
(Cessazione del rapporto), 8 (Foro Competente).

(luogo, data e firma Referente Aziendale)

