Contratto di Partnership
Tra:

coLanguage
Bomastraat 16, 9000 Gand, Belgio

-Da qui in avanti "coLanguage"

P.. r!f.J~. t>!l.~, ...............................................................

E (nome dell'organizzazione) ......... .

V•••

R.8..FF.J!t.G?"7ti....... f/(~,<.~ .........,..... .
Indirizzo: .. Vr!1-... Q.':. ff..':1.f1..'T..,o...... .?.~............. çJ!.C?. f.?S"..-::.. Jç..9. .t1/J............
Persona di riferimento (nome e cognome) ......

-Da qui in avanti "partner" 

§ 1 Contenuto dell'accordo
Il partner riceve da coLanguage un codice coupon, che può essere utilizzato dai membri
dell'associazione partner sulla piattaforma di e-Iearning www.colanguage.com per ottenere uno sconto
per corsi di lingua. Lo sconto che i membri ricevono ammonta a110% del prezzo totale.
Il codice di sconto può essere utilizzato previo pagamento. Lo sconto verrà successivamente dedotto
dall'importo totale in Euro.

§ 2 Garanzia di Qualità
coLanguage fornisce lezioni di lingua di alta qualità e materiali didattici di insegnanti di lingua
provenienti dalle migliori università in Europa. Il servizio clienti è efficiente e preparato a rispondere ad
ogni domanda da parte degli studenti. Il partner è onesto e affidabile in ogni momento. Entrambe le
parti ricercano una partnership a lungo termine che benefici entrambi i lati.

§ 3 Periodo di tempo
La partnership inizia nel momento in cui il contratto viene firmato. La partnership può essere terminata
in ogni momento da qualsiasi delle due parti. Conseguentemente, tutti i codici di sconto cesseranno di
essere validi. Il codice di sconto sarà valido per un anno a partire dalla firma del contratto. Se la
partnership si rivelerà fruttuosa, essa potrà essere estesa.

§ 4 Esclusività
Il codice di sconto è valido soltanto per i membri dell'associazione partner. Il partner può pubblicare il
codice di sconto tramite newsleUers, e-mails, eventi, aree interne del proprio sito web, opuscoli di
sconti o altri canali non pubblici.

§ 5 Clausola salvatoria
Dovesse qualsiasi parte di questo accordo risultare invalida per qualsiasi ragione, sia essa sostituita
con un testo corrispondente, il quale è valido ed equivalente al significato voluto. Il testo rimanente
dell'accordo non verrà influenzato e rimarrà pertanto valido .
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Dipl.-Ing. Thomas Koller

...............

CEO coLanguage

Data, luogo, firma
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