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                                               REGOLAMENTO

Clicca qui per   adesione     on line http://www.utili.biz/RAg.html  <==( clicca qui e compila la
mail dopo aver letto il regolamento) ==>> http://www.utili.biz/RAg.html 

Strumenti    UTILI  e gratuiti per VENDITORI.

REGOLAMENTO  per adesione gratuita all'elenco UTILI e alla relativa pagina GRATUITA  :ù

Gbt General Business Today sviluppa servizi alle imprese ,spazi pubblicitari e svolge attività editoriale.

 In questo contesto  propone pagine gratuite ad alcuni AGENTI RAPPRESENTANTI ENASARCO , con lo scopo di far circolare ed
aumentare la visibilità del sito www.utili.biz   

          1)    I  dati forniti dall'agente interessato all'utilizzo di una pagina di “ indirizzi Utili “ verranno inseriti nelle pagine concordate sul sito
www.utili.biz ed eventuali altre  via , via   definite  con lo stesso VENDITORE utilizzatore.  
          2)   L'adesione da parte del VENDITORE utilizzatore e' a titolo gratuito sia in ingresso che in uscita . Nulla e' dovuto da entrambe le
parti ( Gbt e Venditore aderente )  a fine rapporto. Tutta l'iniziativa e' GRATUITA e non comporta costi  di alcun tipo per nessuna
controparte 
         3)    Scopo dell'adesione  di GBT e dei Venditori aderenti e' quello di sviluppare un insieme di servizi alla vendita che mettano  in grado
di accedere al mercato con maggiore capacità di penetrazione . Tali servizi sono la maggiore visibilità in rete di tutti i  partecipanti
all'iniziativa.
         4)     Ogni partecipante VENDITORE aderente al gruppo e' indipendente rispetto agli altri  e puo' inserire notizie indipendenti.

5) Ogni partecipante VENDITORE  al gruppo persegue fini leciti ed e' in grado di dimostrare autonomamente la propria idoneità
alla vendita. La manifesta mancanza di idoneità  comporterà immediata esclusione dall'utilizzazione ai servizi . 

6) Ogni partecipante VENDITORE  avrà presenza  in una propria pagina  da lui occupata. Nella pagina occupata  gratuitamente
verranno inseriti i dati indicati dall'utilizzatore. I tempi di preparazione e\o eliminazione della pagina sono di circa 15 gg   Il
VENDITORE utilizzatore puo' richiedere anche solo l'inserimento del collegamento al proprio sito web con un link apposito sullo
spazio a lui destinato. 

         7)     Lo spazio  che  e' attualmente diviso  in settore civile e settore industriale ed e' occupato da piu' agenti VENDITORI per pagina. In
ogni Regione sono presenti piu' agenti . Non esistono esclusive di area\ Regione operativa . Piu' agenti possono possedere spazi regionali in
piu' regioni . Ulteriori divisioni alternative degli spazi possono essere sviluappate da GBT senza alcun preavvio. La collaborazione  tra GBT e
VENDITORI qui sottoscritta puo' essere revocata da entrame le parti nei tempi tecnici di 30 gg , senza che nulla sia dovuto tra entrambe le
parti  per spese sostenute , avviamenti o altro  anche se non espressamente qui descritto.
        9)     GBT si riserva di accettare le adesioni  . Il numero di iscrizione a Ruolo e' essenziale in quanto identifica un venditore
professionista .
     10) In nessun caso Gbt e' responsabile dei dati ed informazioni  qui pubblicati su indicazione del venditore utilizzatore . Il Venditore
aderente e' responsabile per le informazioni pubblicate sulla propria pagina per sua indicazione.
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