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Distributore ID

____________

Nome

____________

Cognome

____________

Copia conforme all’originale in lingua inglese

MODULO ADESIONE PER SITO E-COMMERCE “ASAP MARKETS STORE”
DATI OBBLIGATORI SOCIETA’ O DITTA RICHIEDENTE
RAGIONE SOCIALE

TIPO SOCIETA’

PARTITA I.V.A.

C.C.I.A.A. – REA

_______________

SEDE LEGALE

COMUNE

_______________

CAP

PROVINCIA

TELEFONO FISSO

FAX

______________________

_______
_______________

EMAIL
EMAIL- PEC
DATI OBBLIGATORI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELLA PERSONA FISICA

_______

NOME

COGNOME

_______

NATO/A IL (gg/mm/aaaa)

A (Comune)

_______

PROVINCIA

NAZIONE

CODICE FISCALE

SESSO

INDIRIZZO RESIDENZA

CAP

ACCOUNT FACEBOOK (opzionale)

SITO WEB (opzionale)

_______________
M

F

_______________

__ ________ COMUNE ____________________
_______________

DOC. D’IDENTITA’ (da allegare alla presente):  PASSAPORTO  CARTA D’IDENTITA’  PATENTE  NUMERO___________________
LUOGO E DATA EMISSIONE

_______

Specificare l’indirizzo e-mail in cui verranno inviate le informazioni relative al contratto e i parametri di accesso (login e password)
INDIRIZZO EMAIL PER RICEVERE LOGIN E PASSWORD (obbligatorio):
_______________________________
NUMERO DÌ CELLULARE (obbligatorio):
______________
Inviare il modulo compilato e sottoscritto unitamente ai documenti richiesti KYC via email a: asapay.info@asapholding.com
Il sottoscritto, con il presente modulo di adesione, avente valore di proposta contrattuale, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, si impegna a
concludere un contratto per l’utilizzo attraverso la fornitura di Servizi con Asap Holding S.p.A. alle condizioni e ai fini contrattuali, tale modulo di adesione è
da considerarsi parte integrante dell’ordine. La procedura di attivazione del Servizio erogato presuppone anche l’accettazione ed il rispetto delle normative
vigenti preposte e delle Condizioni Generali proposte dal Servizio utilizzato.

ADESIONE e ORDINE- IL/LA SOTTOSCRITTO/A RICHIEDE I SEGUENTI SERVIZI ELENCATI




ASAP MARKETS STORE EASY

Prezzo = € 1.500,00 compr. IVA 22% *

Quantità n°___________

Prezzo Totale = €

ASAP MARKETS STORE TRENDY

Prezzo = 3.000,00 compr. IVA 22% *

Quantità n°___________

Prezzo Totale = €

ASAP MARKETS STORE CHOOSY

€ 6.000,00 compr. IVA 22% *























Quantità n°___________
* IMPORTANTE: L’acquisto di un ASAP MARKETS STORE trasferisce la proprietà di una “Virtual Commercial Real Estate Property” all’acquirente. La proprietà può essere ceduta od affittata a terzi censiti da ASAP Online PSN Ltd., gestore della piattaforma. Asap Online PSN Ltd.
certifica la proprietà e lo status di ogni ASAP MARKET Store. Le certificazioni sono scaricabili
nell’area riservata di ogni acquirente.

Prezzo Totale = €
Importo totale € ___________ , 00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
 Bonifico su beneficiario ASAP Holding S.p.A. - IBAN: IT 17 D 05387 03201 000001980556
presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna
 Assegno Banca _________________________ Numero ______________datato ______/_______/____________


 Corrispettivo incassato dall’Incaricato a persone autorizzate previo esibizione di tesserino nr._______________
 Wallet/Balance: Autorizzo il pagamento dal mio Wallet/Balance ID N° __________________________________
Nome Cognome in stampatello_____________________________________Firma_________________________
Asap Holding S.p.A. Via Giovanni Amendola 17 Bologna Tel. 0514215221 – email: info@asapholding.com - site: www.asapworld.net

per ricevuta X _________________________Firma ID: (Incaricato Distributore) X__________________________
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CARATTERISTICHE COMUNI DEGLI ASAP MARKETS STORES
1.

2.
3.

4.

L’acquisto di un ASAP MARKETS STORE trasferisce la proprietà di una “Virtual Commercial Real Estate Property” all’acquirente. La proprietà
può essere ceduta od affittata a terzi censiti da ASAP Online PSN Ltd., gestore della piattaforma. Asap Online PSN Ltd. certifica la proprietà e lo
status di ogni ASAP MARKET Store. Le certificazioni sono scaricabili nell’area riservata di ogni acquirente.
ASAP Holding S.p.A., garantisce per gli Stores italiani in ASAP Markets la spesa DENTRO I MERCATI VIRTUALI ASAP MARKETS di una parte dei
proventi degli Incaricati commerciali, perciò l’Azienda garantisce la “pedonalizzazione” dello Store.
Ogni Store può essere:
a) suddiviso in mini-stores ciascuno con caratteristiche di base adatte ad operatori più “cauti”
b) ogni mini-store può essere affittato mediante contratto di “noleggio virtual commercial real estate”. Tale contratto è a disposizione
nell’area riservata di ogni proprietario di storse.
Il sistema di e-commerce è semplice e potente. Il pagamento dei corrispettivi delle merci e dei servizi venduti nello Store viene incassato da
ASAP Holding S.p.A., e fatturato alla stessa da parte dell’operatore che ha effettuato la vendita, al netto delle commissioni di gestione

CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO TIPO DI STORE
ASAP MARKET STORE EASY







Costo 1.500,00 compreso IVA 22%
Backoffice con gestione vendite, sconti, immagini e fatturazione.
Suddivisibilità in 4 mini-stores, affittabili od usabili direttamente con più marchi. Il contratto di affitto, che deve essere approvato da
ASAP Holding S.p.A., si trova nell’area riservata del proprietario dello Store. Tale contratto è da considerarsi “contratto-tipo” o fac-simile”
ed esso può essere stipulato con parti terze, che devono venire censite, al prezzo concordato fra il proprietario e l’affittuario.
Possibilità di accedere al sito di Circuito www.asapworld.net e di diventare Incaricati ASAP WORLD ed acquisire il diritto di “Virtual
Commercial Real Estate Building”, ovvero la possibilità di costruire un proprio Mercato (Market) e di vendere per mezzo di ASAP Holding
S.p.A., i propri Stores.
Accesso agli sconti presso tutti i Merchants del Circuito ASAP World, ivi compreso l’accesso agli sconti con pagamento mediante
ASAP Card negli ASAP MARKETS
A questo Pacchetto Servizi è abbinata la ASAPCard NEUTRA caricata con € 20,00 con limite 2.500 € UPGRADABILE con presentazione dei
documenti KYC richiesti (carta d’Identità a colori e prova di recapito - es. bolletta) ed al costo di euro 15,00 – in Italia la carta è ricaricabile
presso i Points ASAPay una sola volta e NON si possono eseguire trasferimenti di fondi da carta a carta.

ASAP MARKET STORE TRENDY








Costo 3.000,00 compreso IVA 22%
Backoffice con gestione vendite, sconti, immagini e fatturazione.
Suddivisibilità in 8 mini-stores, affittabili od usabili direttamente con più marchi. Il contratto di affitto, che deve essere approvato da
ASAP Holding SpA, si trova nell’area riservata del proprietario dello Store. Tale contratto è da considerarsi “contratto-tipo” o fac-simile”
ed esso può essere stipulato con parti terze, che devono venire censite, al prezzo concordato fra il proprietario e l’affittuario.
Possibilità di accedere al sito di Circuito www.asapworld.net e di diventare Incaricati ASAP WORLD ed acquisire il diritto di
“Virtual Commercial Real Estate Building”, ovvero la possibilità di costruire un proprio Mercato (Market) e di vendere per mezzo di
ASAP Holding S.p.A., i propri Stores.
Accesso agli sconti presso tutti i Merchants del Circuito ASAP World, ivi compreso l’accesso agli sconti con pagamento mediante
ASAP Card negli ASAP MARKETS.
A questo Pacchetto Servizi è abbinata la ASAPCard NEUTRA caricata con € 20,00 con limite 2.500 € UPGRADABILE con presentazione dei
documenti KYC richiesti (carta d’Identità a colori e prova di recapito - es. bolletta) ed al costo di euro 15,00.

ASAP MARKET STORE CHOOSY







Costo 6.000,00 compreso IVA 22%
Backoffice con gestione vendite, sconti, immagini e fatturazione.
Suddivisibilità in 16 mini-stores, affittabili od usabili direttamente con più marchi. Il contratto di affitto, che deve essere approvato da
ASAP Holding S.p.A., si trova nell’area riservata del proprietario dello Store. Tale contratto è da considerarsi “contratto-tipo” o facsimile” ed esso può essere stipulato con parti terze, che devono venire censite, al prezzo concordato fra il proprietario e l’affittuario.
Possibilità di accedere al sito di Circuito www.asapworld.net e di diventare Incaricati ASAP WORLD ed acquisire il diritto di
“Virtual Commercial Real Estate Building”, ovvero la possibilità di costruire un proprio Mercato (Market) e di vendere per mezzo di
ASAP Holding S.p.A., i propri Stores.
Accesso agli sconti presso tutti i Merchants del Circuito ASAP World, ivi compreso l’accesso agli sconti con pagamento mediante
ASAP Card negli ASAP MARKETS.
A questo Pacchetto Servizi è abbinata la ASAPCard NEUTRA caricata con € 20,00 con limite 2.500 € UPGRADABILE con presentazione dei
documenti KYC richiesti (carta d’Identità a colori e prova di recapito - es. bolletta) ed al costo di euro 15,00.
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IMPORTANTE



Al fine di usufruire dei diritti “virtual real estate building” per l’apertura di un nuovo market Virtuale, l’utente deve essere incaricato alle
vendite come da informazioni presenti sul sito www.asapworld.net .



Una volta compilato il presente contratto, esso verra’ preso in carico da asap holding s.p.a., e verra’ mandata via email al sottoscrittore,
entro 48 ore dalla ricezione del modulo, una conferma dell’acquisto dello store.



La consegna della carta asapcard e degli eventuali altri strumenti di pagamento forniti da asap world e collegati allo store e’ prevista entro
20-30 giorni dal pagamento del corrispettivo del presente contratto.



Il materiale di ogni servizio in parte, necessario per svolgere l’attività dell’ Incaricato alle Vendite sul territorio, è disponibile nel
area personale - www.asapworld.net



Il materiale di ogni servizio è in parte necessario per svolgere l’attività dell’ Incaricato alle Vendite sul territorio ed è disponibile nella
propria area personale sul sito www.asapworld.net

N.B.
Ogni modulo deve essere compilato è sottoscritto a latere ed in ogni sua parte nel caso di richiesta di una o più delle Opzioni Aggiuntive.
UNA VOLTA COMPLETATO IL PRESENTE MODULO, INVIARLO CON I DOCUMENTI KYC ad: asapay.info@asapholding.com esso verrà preso in carico da
ASAP Holding S.p.A. verrà successivamente inviata una email di conferma dell’acquisto Pacchetto Servizi o di eventuali altre comunicazioni.

Nota Informativa D.Lgs. 196/2003 – PRIVACY Visibile e consultabile sul sito www.asapworld.net
I dati riportati potranno essere utilizzati da ASAP Online PSN Ltd., i cui dati sono presenti nel sito soprariportato, nonché da aziende del
gruppo o società ad esse collegate, alla sola finalità di rendere esecutiva la domanda o per informarLa, tramite un contatto diretto, telefonico, fax, posta elettronica od altro, dei nostri prodotti/servizi e per altre iniziative promozionali, secondo modalità strettamente necessarie e
solo per questi scopi. Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgersi a ASAP Online PSN Ltd.per visionare i dati, opporsi al loro utilizzo, chiederne l’aggiornamento, rettifica o cancellazione.
 Acconsento all’utilizzo dei dati (barrare la casella)

Firma del richiedente X _________________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere letto e compreso interamente tutti i singoli punti del presente contratto. Il sottoscritto dichiara altresì di non
avere subito pressioni o impostazioni finalizzate alla sottoscrizione del presente contratto.

Letto Confermato e Sottoscritto a _____________________IL______/______/__________Firma del Richiedente X

_______________
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