
Soggetto: INFORMATIVA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DEI MARCHI E DEL 
METODO BREVETTATO 
Alla cortese attenzione del Point  autorizzato 
 
 
 
    

       
Scrittura in forma privata in rispetto agli accordi presi con il responsabile, o titolare del point: 
 
Esse emme s.a.s con sede legale in via del Cassano n. 264 Secondigliano Napoli si riserva a tempo 
indeterminato  dell‘utilizzo dei marchi e del metodo, sia nella diffusione che nella realizzazione materiale 
dell’applicazione del metodo solo attraverso tecnici o point da noi autorizzati mediante attestati . 
  
Qualora venga interrotto il rapporto di collaborazione il point e’ dovuto a NON diffondere i marchi o  
praticare qualsiasi sintesi di lavorazione con attrezzi uguali (copiati) per realizzare il montaggio del  
suddetto metodo registrato. 
Inoltre si effettua la cancellazione dal nostro sistema pubblicitario e la distruzione di tutti i dati e materiali 
fotografici  recuperati nel singolo point. 
Informando la clientela  acquisita che pbeauty non si assume nessuna responsabilità per eventuale  
riutilizzo del prodotto. 
Esse emme s.a.s  concessionario del marchio pbeauty è responsabile di terminare i propri lavori in corso 
affinchè si abbia un ottimo esito dell’operato svolto con il cliente 
 
ESSE EMME s.a.s CON SEDE LEGALE IN VIA DEL CASSANO N. 264 SECONDIGLIANO NAPOLI SI RISERVA 
AD AGIRE PER VIE LEGALI TENENDO FEDE ALLE LEGGI PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI NOSTRI 
MARCHI SOTTO TUTELA DI BREVETTO E REGISTRAZIONE  

         
         ESSE EMME RINGRAZIA PER LA CORTESE COLLABORAZIONE  

 
 

        DATA ________________________ 

     
ESSE EMME SAS:                                                             POINT AUTORIZZATO:                                      
Concessionario Europa del marchio  
PROFESSIONAL BEAUTY         
 

               ______________________________________________           _____________________________________ 
                                             



Soggetto: Progetto N. 1 
Alla cortese attenzione del Point  autorizzato    

       
Programma Professional Beauty per la diffusione del metodo fissoPB brevettato. 
Ogni nostro point autorizzato alla diffusione del metodo sarà munito dei seguenti accessori pubblicitari a costo 
zero: 
1) N.1 Attestato di autorizzazione alla diffusione del brevetto. (comodato d’uso)  
2) N.1 Logo pubblicitario di presentazioni dim.70x100 in cartone rigido. (comodato d’uso) 
3) N.1 cartella colori. (comodato d’uso) 
4) N.1 Extension revolution del valore €. 490 come campione (comodato d’uso) 
5) N.1 Tecnico di zona in collaborazione con il point 
6) N.20 Volantini di presentazioni  da personalizzare dim.15x21.f/r  materiale da consumo                                        
7) N.50 Brochure di presentazioni da personalizzare dim.21 x 30rip.x 6f. materiale da consumo                                              
8) N.50 Volantini di presentazioni  da personalizzare dim.15x21. materiale da consumo                                                     
9) N.5   Locandine di presentazioni  da personalizzare dim.30x60. materiale da consumo                                
10) Pz.1 Book personalizzato con dimostrazione del prodotto nel Point,  
11) N.1 Spazio illimitato sul nostro portale www.pbeauty.it come point di zona.  
 
Il punto 11 consiste in: 
Presentazione dei servizi del negozio.       
Foto dell’attività.  
Pubblicità del vostro singolo operato. 
Pubblicità delle vostre offerte.  
Pubblicità dei lavori eseguiti in collaborazione con Professional Beauty nel point . 
 

ESSE EMME S.A.S si preserva  la possibilità di revocare l’autorizzazione 
alla diffusione del metodo e del programma pubblicitario a costo zero 
qualora non venisse rispettata una quota semestrale di fatturato di 
lavorazione di €. 600.00 al netto d’Iva e percentuali. 

 
Senza recare nessun danno fisico o materiale al point medesimo 

 
 

                               DATA ________________________ 

     
ESSE EMME SAS:                                                             POINT AUTORIZZATO:                                      
Concessionario Europa del marchio  
PROFESSIONAL BEAUTY         
 

               ______________________________________________           _____________________________________ 
                                             

 


