DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI
INTERNAZIONALI DI ETICHETTATURA PER LA MANUTENZIONE DEI TESSILI
E DELL’ABBIGLIAMENTO – GINETEX -

1 u p c Q®
 Per i NON SOCI di SMI il corrispettivo è determinato in relazione alla classe di fatturato di
appartenenza.
 L’autorizzazione è valida per l’intero anno solare (periodo 01.01.aa - 31.12.aa)
 La fattura sarà emessa da Tessile & Moda Service srl Unipersonale (Via A. Riva
Villasanta 3 – 20145 MILANO – PI 05314240960)
 Il versamento dovrà essere anticipato tramite bonifico bancario intestato a Tessile & Moda
Service srl Unipersonale (Ubi Banca spa – IBAN IT23 T 03111 01603 000000011466)
AZIENDA/ENTE _______________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
CAP ______________ CITTA’ _______________________________________________ PROV _______
Partita IVA/Cod.Fiscale _________________________Cod.SDI(fatturazione) ______________________
Tel ____________________________________________Fax __________________________________
Nome del richiedente __________________________________________________________________
Email _______________________________________________________________________________

Per la determinazione del contributo da versare l’Azienda
DICHIARA
di appartenere alla seguente classe di fatturato(con riferimento all’anno precedente):
Fino a € 10.000.000
Da

€ 10.000.001 a € 25.000.000

Da

€ 25.000.001 a € 50.000.000

Da

€ 50.000.001 a € 100.000.000

Oltre

€ 100.000.000

Timbro e Firma ________________

□
□
□
□
□

quota annua

€

700

(+IVA 22%)

quota annua

€ 1.000

(+IVA 22%)

quota annua

€ 1.400

(+ IVA 22%)

quota annua

€ 1.700

(+ IVA 22%)

quota annua

€ 2.000

(+ IVA 22%)

Data _____________

Il/La sottoscritto/a……………………………………………….., ricevuta e presa visione della completa informativa di cui all’art.13 d.Lgs. 196/2003 nel
documento allegato, AUTORIZZA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23 del medesimo testo legislativo la società Tessile & Moda Service srl,
Unipersonale al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, secondo le finalità, le modalità e i limiti indicati ai punti 1) e 3)
dell’informativa.

Timbro e Firma ________________

Via Alberto Riva Villasanta,3
20145 Milano, Italia
tel. +39 02 64119001
fax +39 02 66103667
C.F. 97414740155
www.sistemamodaitalia.it

Data _____________

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003
In relazione al rapporto contrattuale in essere con la nostra società, Le rendiamo, al riguardo, le informazioni di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
1) I dati da Lei conferiti saranno trattati in modo pertinente, completo e al solo scopo di adempiere agli obblighi che
scaturiscono dai rapporti commerciali intercorrenti tra Lei e la nostra società, dalla legge, ed eventualmente dalla
normativa comunitaria. Il trattamento avverrà mediante archiviazione e inserimento dei dati su supporto elettronico,
protetto da password d’accesso, con l’osservanza delle misure di sicurezza stabilite dalla vigente normativa; dei dati
potrà essere tenuta copia cartacea. Il trattamento potrà avvenire in modo automatizzato o meno.
2) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; se tuttavia Ella non li fornirà, non ci sarà possibile adempiere agli
obblighi per ottemperare ai quali Le sono stati richiesti con la compromissione dell’instaurazione e della corretta
prosecuzione del rapporto con la nostra società.
3) Nell’ambito delle finalità indicate al punto 1):
a) il trattamento dei dati sarà effettuato dagli incaricati addetti all’ufficio contabilità e amministrazione della società e
dai soggetti incaricati di procedere alla spedizione della merce;
b) i dati potranno essere comunicati a società collegate o controllate per finalità di rilevazione statistica e di
archiviazione;
c) i dati potranno essere comunicati a soggetti iscritti nell’albo dei commercialisti e dei revisori contabili nonché agli
istituti bancari e assicurativi dei quali la società si serve;
d) i dati saranno comunicati, ove necessario, a società di recupero crediti e soggetti iscritti nell’albo degli avvocati.
4) Ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. n. 196/2003 (riportato in calce), Ella ha molteplici diritti che possono meglio tutelare la
Sua persona. A puro titolo di esempio Ella può ottenere la conferma dell’esistenza di dati che La riguardino e, in caso
affermativo, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione.
Titolare del trattamento è Tessile Moda Service S.r.l. Soc. Unipersonale, con sede legale in Milano, via A. Riva
Villasanta 3, telefono 02.64119001 fax 02.66103667. Per qualunque chiarimento circa l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, specifica richiesta potrà essere rivolta, in orario di ufficio, contattando telefonicamente
la società Tessile Moda Service S.r.l. Soc. Unipersonale.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

NORME CHE REGOLANO L’AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI INTERNAZIONALI
PER LA MANUTENZIONE DEI TESSILI E DELL’ABBIGLIAMENTO

1. SMI (Concedente) autorizza, alle condizioni di seguito indicate, il Fabbricante (Concessionario) alla riproduzione
dei simboli internazionali per la manutenzione dei tessili e dell’abbigliamento di cui al punto 5 (simboli), dopo che
abbia firmato per accettazione la presente richiesta e corrisposto quanto dovuto a titolo di royalty.
2. L’autorizzazione dà al Concessionario il diritto di riprodurre i simboli sui contrassegni (etichette – cartellini –
bollini campionario…) da applicare a prodotti tessili semilavorati e finiti.
Ogni altro modo d’uso di riproduzione dei simboli, ad esempio l’impiego nella pubblicità, deve essere
preventivamente autorizzato dal Concedente.
3. Il Concedente ha diritto di verificare il corretto utilizzo dei simboli da parte del Concessionario e a tale scopo il
Concessionario autorizza fin d’ora il Concedente ad accedere ai locali di produzione ed eventualmente prelevare
campioni.
4. Il Concessionario si impegna a riprodurre solo simboli esattamente conformi a quelli oggetto della
autorizzazione. Il concessionario si impegna altresì ad attenersi alla riproduzione aggiornata dei simboli qualora
intervengano delle modifiche tempestivamente segnalate dal Concedente. Il mancato rispetto di quanto sopra
indicato comporterà la revoca immediata della autorizzazione da parte del Concedente e di conseguenza
l’impossibilità per il Concessionario di continuare a riprodurre i simboli di manutenzione. Resta inteso che in caso
di inadempimento la quota annua versata resterà acquisita al Concedente.
5.

Il Concessionario si impegna a riportare sempre tutti e cinque i simboli disposti costantemente nel seguente
ordine:

1
u
G
c
Q

lavaggio ad umido
candeggio al cloro
asciugatura
stiratura
lavaggio a secco

6.

La presente autorizzazione ha validità dalla data di sottoscrizione della domanda fino al 31/12 dell’anno
in corso. L’autorizzazione richiesta in corso d’anno comporta comunque il pagamento della quota
dovuta per l’intero anno solare. Per gli anni successivi, in mancanza di disdetta da inviare al
Concedente per lettera raccomandata entro il 30 settembre, l’adesione si intende rinnovata per un altro
anno e così di seguito.

7.

Il Concessionario non può in nessun caso far valere sui simboli alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale
sia nei confronti del Concedente che nei confronti di terzi.

8.

Il Concessionario si impegna, al momento della sottoscrizione della domanda e, per gli anni successivi, a
ricevimento della fattura, a versare al Concedente, la royalty per l’utilizzo dei simboli fissata annualmente dal
Concedente. Il mancato versamento entro il termine stabilito dà diritto al Concedente di revocare
l’autorizzazione.

9.

La inosservanza da parte del Concessionario di una qualsiasi delle condizioni e prescrizioni di cui sopra dà
diritto alla Concedente di revocare l’autorizzazione stessa con effetto immediato, ferma restando l’acquisizione
da parte del concedente della royalty annuale versata. La Concedente si riserva inoltre il diritto di revocare in
ogni momento l’autorizzazione nel caso in cui i simboli di manutenzione siano usati in modo improprio e tale da
recare pregiudizio alla Concedente, o il Concessionario sia coinvolto in azioni o contestazioni dalle quali possa,
per qualsiasi motivo, derivare pregiudizio alla Concedente. E’ fatto salvo in tutti questi casi il diritto della
Concedente al risarcimento dei danni subiti. In ogni caso di revoca dell’autorizzazione, il Concessionario dovrà
cessare immediatamente di riprodurre sui contrassegni i simboli di manutenzione.

10. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Foro competente esclusivo per eventuali controversie relative a tali rapporti è quello di Milano.
Timbro e firma per accettazione
…………………………………..

IL CONCESSIONARIO, PRESA ATTENTA COGNIZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI SOPRA ESPOSTE,
CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PUNTI 4, 6, 8 E 10 DI CI SOPRA, LE ACCETTA, ANCHE AI SENSI E
AGLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 1341 C.C.

Data
…….……………………….

Timbro e firma per accettazione
... … … … … … … … … … … …

