Convenzione TNMItalia®
Prodotti per
kinesiologia e fisioterapia

Convenzione per l’acquisto a listino speciale dei prodotti venduti dal sito TNMItalia


Scopo della convenzione è consentire ai beneficiari di acquistare i prodotti commercializzati da
TNMItalia con un listino speciale a loro dedicato. A titolo di esempio, il nastro BBTAPE di 5 metri
€ 6.20+iva invece di 9.50+iva, il nastro BBTAPE 32 metri € 34.00+iva invece di 55.00+iva.
Il listino completo riservato è disponibile nella pagina account del sito www.tnmitalia.com
La convenzione non ha valore legale, contrattuale o vincolante ma è un accordo amichevole fra
le parti che può essere interrotto in ogni momento con una semplice comunicazione di cortesia.



Convenzione
Nome
Codice
Data d’inizio
Promotore

Fornitore
Beneficiario

FISieo - FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU Insegnanti e Operatori
FISIEO2019
17/07/2019
FISieo - FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU Insegnanti e Operatori, sede operativa
Via Gallonio 18 - 00161 Roma, sede legale P.za San Cosimato 30 - 00153 Roma.
Referenti: Marilena Leccisi (referente Convenzioni per il direttivo FISieo), Nigro
Teresa (Segreteria Nazionale FISieo)
TNMItalia di F.I.A.T. Tecnologie sas. Referente sig. Paolo Pastori
Il Promotore e tutte le figure scelte dal Promotore
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Durata
Zona territoriale
Beneficio
Minimo d’ordine
Gestione del Controllo
Gestione Operativa
Gestione Economica
Verifica Convenzione
Modifica Convenzione
Autorizzazioni

11

Privacy

Illimitata fino a revoca da parte del Promotore o di TNMItalia.
Tutto il territorio Italiano.
Accesso al listino speciale TNMItalia riservato alla convenzione.
Non richiesto.
Il Promotore comunica il Codice Convenzione ai suoi beneficiari.
Automatica, controllata dal sito di TNMItalia.
Compravendita diretta tra il beneficiario e TNMItalia.
A fine anno solare, consuntivo sommario del grado di soddisfazione.
Per comune approvazione dietro richiesta del Promotore o di TNMItalia.
Promotore e TNMItalia si autorizzano reciprocamente ad utilizzare i propri
“marchio, logo, nome” sui mezzi di diffusione per incentivarne la fruizione.
Come da Regolamento europeo GDPR.

Applicazione
Il beneficiario si registra al sito di TNMItalia (www.tnmitalia.com) inserendo insieme ai suoi dati
anche il Codice Convenzione ricevuto dal Promotore.
Dopo il login, il beneficiario può acquistare i prodotti a prezzo speciale inviando l’ordine tramite il
sito e scegliendo la modalità di pagamento e spedizione fra quelle proposte.
Il prezzo speciale è automaticamente applicato dal sito.
Per l’assistenza inviare la richiesta tramite la pagina Contatti del sito.
Alba, 17/07/2019
Paolo Pastori per TNMItalia
pastori@tnmitalia.com
Tel 0173/223610

Fax 0173/365277

e-mail info@tnmitalia.com

www.tnmitalia.com
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