
 
 
 
 

Estratto  
Linee guida Convenzione Scuola 

 
 
La presente impartisce le linee guida per disciplinare tutti gli aspetti legali relativi alla condotta che la 

distribuzione dovrà osservare nella convenzione scuola. 

 

1) Obblighi del Partner 

Nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui all’oggetto è fatto obbligo al Partner di: 

 

a) OMISSIS; 

b) OMISSIS; 

c) OMISSIS; 

d) OMISSIS; 

e) Attuare politiche commerciali coerenti con la presente convenzione, in particolare rispettando 

le condizioni di prezzo e di sconto praticate per la convenzione scuola; 

f) Non modificare la rete distributiva e rispettare i canali distributivi di TOSHIBA; 

g) Garantire i normali standard qualitativi nella distribuzione dei prodotti e dei servizi connessi, 

offerti nella convenzione scuola; 

h) Organizzare eventuali eventi promozionali relativi alla convenzione scuola, solo dopo aver 

ottenuto il preventivo assenso di TOSHIBA; 

i) Promuovere la convenzione scuola presso istituti scolastici, anche diversi da quelli indicati da 

TOSHIBA, previo assenso di TOSHIBA stessa; 

j) Nell’intrattenere i rapporti con gli enti scuola, rispettare tutte le disposizioni amministrative e 

legali previste dalla legge italiana a tutela della Pubblica Amministrazione; 

k) Ottemperare a tutte le norme italiane vigenti in materia tributaria, relative alla cessione di beni 

e/o servizi; 

l) Garantire il pieno rispetto della normativa italiana in tema di trattamento dei dati personali ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs n.196/2003 e successive modificazioni; 

m) OMISSIS; 

n) Garantire la piena parità di trattamento economico a tutti gli istituti scolastici che aderiscano 

alla convenzione scuola; 

o) Rispettare il marchio, il logotipo ed ogni segno distintivo di cui sia titolare il produttore TOSHIBA; 

p) Garantire il pieno rispetto dei servizi di assistenza tecnica post vendita, secondo le condizioni, le 

modalità ed i termini previsti dal produttore TOSHIBA; 

q) Rispettare tutte le norme civili e penali italiane anche se qui non espressamente richiamate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2) Durata 

......OMISSIS 

 

 

3) Esclusione di altri rapporti 

E’ esplicitamente previsto tra le parti che la natura giuridica del rapporto scaturito dal presente accordo 

non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza:  eventuali 

difficoltà d’interpretazione non potranno riferirsi, per analogia, ad alcun dei rapporti come sopra esclusi. 

 

……OMISSIS 

 
TOSHIBA EUROPE GMBH 

 


