TERMINI E CONDIZIONI DI CONTRATTO
PREMESSO CHE
a) ASSOSERVIZI S.r.l. con sede legale in 20015, Parabiago (MI), Via Sant’ Ambrogio, 15,
P.IVA/C.f. 10828800960 in persona del legale rappresentante pro tempore, (nel seguito
definita “Assoservizi” o il “Market Place”) è una società che ha ideato e creato la
piattaforma web “www.pmicoupon.it” (nel seguito definito il “Sito”), sul modello di business
c.d. marketplace, per la vendita di Coupons (nel seguito definiti il “Coupon” e/o i
“Coupons”) aventi ad oggetto differenti tipologie di prodotti (nel seguito definiti il
“Prodotto” e/o i “Prodotti”) e differenti tipologie di servizi (nel seguito definiti il “Servizio”
o i “Servizi”), al fine di consentire al produttore/fornitore/venditore (nel seguito definito il
“Vendor”) di commercializzarli attraverso il Sito;
b) Il Vendor è interessato a commercializzare i Coupons avvalendosi del Sito di Assoservizi;
c) Il Sito si rivolge alle imprese (nel seguito definite le “Imprese”) operando quindi nel
segmento di mercato c.d. “B2B” (business to business) e ai dipendenti delle Imprese (nel
seguito definiti “Dipendenti Imprese” operando quindi nel segmento di mercato c.d. “B2C”
(business to consumer);
d) Assoservizi in qualità di gestore tecnico del Sito facilita le transazioni che intercorrono sul
Sito ma non è parte del contratto di vendita che è concluso esclusivamente tra i Vendors e i
Clienti.
Assoservizi, pertanto, non si assume alcuna responsabilità relativamente al contratto di
vendita concluso tra i Vendors e i Clienti e alla sua corretta esecuzione e non opera in alcun
modo come agente dei Vendors. Il Vendor è l’unico responsabile per la vendita dei Coupons
e la gestione delle controversie con i Clienti o di qualsiasi altra questione derivante da o
connessa al contratto concluso tra i Clienti e il Vendor;
e) i termini e le condizioni del reciproco rapporto di collaborazione tra Assoservizi e il Vendor
è disciplinato mediante il presente contratto (di seguito denominato il “Contratto”).
FORMANDO QUANTO SOPRA ESPOSTO PARTE INTEGRANTE ED
ESSENZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO LE PARTI CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. OGGETTO
2.1 Il Vendor, con la sottoscrizione del presente Contratto intende avvalersi del Sito di proprietà di
Assoservizi al fine di commercializzare i Coupons, alle Imprese e ai Dipendenti Imprese (nel seguito
denominati congiuntamente il “Cliente” e/o i “Clienti”).
3. TERMINI E MODALITA’ DI ACQUISTO DEI COUPONS
3.1 I Clienti, accedendo al Sito, potranno acquistare uno o più Coupon.

3.2 Il Coupon potrà essere utilizzato dai Clienti per acquistare il Prodotto e/o usufruire del Servizio
acquistato ai termini e alle condizioni indicate nella scheda Coupon al momento dell’acquisto.
3.3 I Clienti potranno riscattare il Coupon acquistato, esclusivamente, una sola volta, e soltanto con
il Vendor. Resta inteso che i Clienti non potranno riscattare il Coupon con Assoservizi.
3.4 Il Coupon potrà essere riscattato esclusivamente dal Cliente che ha effettuato l’acquisto per uso
personale e non commerciale.
3.5 Il Cliente dovrà riscattare il Coupon entro e non oltre:
(i) 15 (quindici) giorni dalla data di acquisto se il Coupon ha ad oggetto un Prodotto;
(ii) 30 (trenta) giorni dalla data di acquisto se il Coupon ha ad oggetto un Servizio.
Laddove il Cliente non riscatti il Coupon entro il periodo di riscatto, questo scadrà automaticamente
e, pertanto, non potrà più essere riscattato dal Cliente che non avrà diritto ad alcun rimborso o
risarcimento.
3.6 I Coupons possono essere riscattati soltanto per la loro interezza. Non possono essere riscattati in
parte o in fasi successive. Laddove il Cliente riscatti il Coupon per un valore inferiore al suo valore
di acquisto, non avrà diritto ad un rimborso o a un nuovo Coupon per la differenza tra il valore di
acquisto iniziale e il valore del Coupon riscattato.
3.7 Nel caso in cui il Cliente riscatti il Coupon per Prodotti e/o Servizi diversi da quelli oggetto del
Coupon acquistato, non avrà diritto ad un rimborso o ad un nuovo Coupon per la differenza tra il
valore del Coupon acquistato e il valore dei Prodotti e/o Servizi effettivamente riscattati.
3.8 Assoservizi non può essere ritenuta in nessun modo responsabile per la perdita o il furto dei
Coupons o per la perdita e/o il furto dei numeri di riferimento o dei codici di sicurezza dei Coupons
da parte dei Clienti.
4. DOCUMENTAZIONE CREAZIONE E INSERIMENTO DEI COUPONS ALL’INTERNO
DEL SITO
4.1 Il Vendor si impegna ad inviare ad Assoservizi tramite email in formato pdf la seguente
documentazione:
(i) elenco e descrizione dei Prodotti e/o Servizi oggetto dei Coupons che intende commercializzare
tramite il Sito;
(ii) modalità di utilizzo dei Coupons;
(iii) immagini/foto/loghi anche aziendali;
(iv) prezzo dei Coupons;
(v) elenco e numero di Coupon che intende commercializzare tramite il Sito;
(vi) eventuale sconto da applicare al Prodotto e/o al Servizio oggetto dei Coupons;

(ii) una percentuale pari al 15% (quindici) del prezzo di ciascun Coupon avente ad oggetto un
Servizio acquistato dal Cliente attraverso il Sito (nel seguito definita la “Commissione Coupon
Servizio”).
(“Commissione Coupon Prodotto” e “Commissione Coupon Servizio” nel seguito definite
congiuntamente le “Commissioni Assoservizi”).
6.3 Resta inteso che le Commissioni Assoservizi non saranno dovute dal Vendor per i primi 3 (tre)
mesi di durata del presente Contratto.
6.4 Le Commissioni Assoservizi saranno dovute dal Vendor ad Assoservizi anche nel caso in cui il
Cliente non dovesse riscattare il Coupon entro il periodo di riscatto e in tutti i casi in cui il Cliente
non possa riscattare il Coupon per cause imputabili al Cliente e/o al Vendor.
6.5 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte dell’Abbonamento Mensile Vendor, nel termine
di cui all’art. 6.1 del presente Contratto, Assoservizi avrà la facoltà di risolvere immediatamente il
presente Contratto ex art. 1456 c.c. mediante invio di comunicazione scritta al Vendor.
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COUPONS - FATTURAZIONE
7.1 Il Cliente, una volta effettuata la scelta del Coupon e/o dei Coupons, sarà reindirizzato
automaticamente dal Sito alla pagina web per effettuare il pagamento.
7.2 Assoservizi si impegna ad offrire e accettare i seguenti metodi di pagamento:
-carte di credito;
-pay pal.
7.2 Assoservizi, ricevuto il pagamento da parte del Cliente, quale mandatario all’incasso del Vendor,
incasserà il prezzo dei Coupons corrisposto dal Cliente, comprensivo del costo di spedizione dei
Prodotti (nel caso in cui il Coupon abbia ad oggetto i Prodotti) e delle Commissioni Assoservizi.
7.3 Assoservizi, incassata la somma da parte del Cliente, dedurrà le Commissioni Assoservizi,
emettendo regolare fattura in favore del Vendor e riverserà la restante somma al Vendor nelle
modalità di cui all’artt. 7.4, 7.5. del presente Contratto, che a sua volta provvederà ad emettere fattura
per la sua parte.
7.4 Assoservizi, si impegna ad inviare al Vendor entro e non oltre l’ultimo giorno di ciascun mese sia
un documento attestante tutte le vendite dei Coupons effettuate nel mese di riferimento sia fattura
fiscale a fronte delle Commissioni Assoservizi maturate e già trattenute sull’importo pagato dal
Cliente.
7.5 Assoservizi, pertanto, verserà a mezzo bonifico bancario in favore del Vendor, da effettuarsi entro
il quinto giorno del mese successivo, gli importi incassati per suo conto, riepilogati al documento di
cui all’art. 7.4 sopra, dedotti gli importi fatturati a titolo di Commissioni Assoservizi per la fornitura
del proprio servizio di market place.
7.6 Il Fornitore, conseguentemente, riceverà una email da Assoservizi con i dati necessari per
procedere alla fatturazione in favore del Cliente.

7.7 Resta inteso che, il Vendor potrà utilizzare i dati personali del Cliente forniti da Assoservizi
esclusivamente per procedere all’attività di fatturazione di cui all’art. 7.6 sopra, e non per attività di
marketing e/o profilazione.
7.8 Assoservizi si impegna a comunicare al Vendor, tramite il servizio di messaggistica di what’up
al numero indicato dal Vendor l’avvenuto acquisto del Coupon e/o dei Coupons da parte dei Clienti.
8. GESTIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI COUPONS
8.1 Il Vendor si impegna a comunicare tempestivamente ad Assoservizi, l’eventuale quantità limitata
dei Coupons e/o l’eventuale esaurimento degli stessi.
9. SPEDIZIONE E CONSEGNA DEI PRODOTTI ACQUISTATI DAL CLIENTE TRAMITE
IL COUPON
9.1 Assoservizi per la consegna e la spedizione dei Prodotti oggetto dei Coupons si avvale del servizio
offerto dal suo main partner Poste Italiane ai termini e condizioni di cui all’Allegato 1 al presente
Contratto.
9.2 Il Vendor avrà la facoltà:
(i) di avvalersi per la consegna e la spedizione dei Prodotti oggetto del Coupon al Cliente del main
partner di Assoservizi Poste Italiane;
(ii) di gestire autonomamente la consegna e la spedizione dei Prodotti al Cliente tramite l’utilizzo di
primarie compagnie di spedizione.
9.3 Laddove il Vendor decida di gestire autonomamente la consegna e la spedizione dei Prodotti al
Cliente tramite l’utilizzo di primarie compagnie di spedizione si impegna a consegnare i Prodotti
entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal ricevimento dell’ordine dei Prodotti da parte del Cliente.
9.4 Assoservizi riconosce al Cliente la spedizione gratuita dei Prodotti nel caso di acquisti di importo
superiore a Euro 50,00 (cinquanta/00).
9.5 Ogni e qualsivoglia costo relativo alla spedizione dei Prodotti presso il Cliente sarà a carico del
Vendor.
9.6 Il Vendor si impegna a consegnare a Poste Italiane e/o al suo spedizioniere i Prodotti
correttamente sigillati ed integri e Assoservizi non avrà alcuna responsabilità per eventuali danni
causati dallo spedizioniere o da Poste Italiane durante il trasporto dei Prodotti.
9.7 Il Vendor dichiara e garantisce di rispettare nella spedizione e consegna dei Prodotti tutte le
normative nazionali, europee e internazionali vigenti così come successivamente modificate e
integrate, e, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne, sin d’ora, Assoservizi da qualsivoglia
responsabilità, azione, reclamo, pretesa avanzata da soggetti terzi in relazione alla conformità delle
modalità di consegna e spedizione dei Prodotti a tutte le normative vigenti o da eventuali danni
cagionati dai Prodotti ai Clienti e/o a soggetti terzi.
10. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

10.1 Il Cliente potrà usufruire del Servizio acquistato tramite il Coupon secondo i termini e le
condizioni indicate nella scheda coupon al momento dell’acquisto.
10.2 Il Vendor si impegna ad eseguire il Servizio secondo le modalità e i termini indicati nella scheda
Coupon.
10.3 Nel caso in cui il Vendor non potesse eseguire il Servizio in tutto o in parte nella data e nell’ora
prenotata dal Cliente si impegna a darne comunicazione al Cliente 24 (ore) prima del giorno
dell’esecuzione del Servizio e il Cliente potrà a sua scelta: (i) chiedere il rimborso dell’importo del
Coupon acquistato per usufruire del Servizio o (ii) prenotare l’esecuzione del Servizio in giorno e/o
ora differente.
10.4 Resta inteso che, Assoservizi non sarà ritenuta in nessun modo responsabile per la mancata
esecuzione in tutto o in parte del Servizio da parte del Vendor, né di eventuali danni cagionati dal
Vendor al Cliente nell’esecuzione del Servizio e che in tutti i casi saranno dovute le Commissioni
Assoservizi di cui all’art. 6.2. del presente Contratto.
11. GARANZIA E DENUNCIA DI VIZI E DIFFORMITA DEI PRODOTTI OGGETTO DEL
COUPON
11.1 Il regime di garanzia sui Prodotti commercializzati da Assoservizi attraverso il Sito differisce a
seconda che l’acquisto sia effettuato dalle Imprese o dai Dipendenti Imprese.
11.2 Il Vendor si impegna a fornire alle Imprese che hanno acquistato i Prodotti tramite il Coupon
una garanzia non inferiore a 12 (dodici) mesi per eventuali vizi e difformità dei Prodotti e ai
Dipendenti Imprese una garanzia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi per eventuali vizi e difformità
dei Prodotti. Detta garanzia decorre dalla data di consegna dei Prodotti al Cliente.
11.3 Il Vendor durante tutto il periodo di garanzia di cui all’art. 11.2 garantisce che i Prodotti sono
esenti da difformità, o vizi di materiali e di costruzione, a condizione, tuttavia, che i Prodotti si trovino
in normali condizioni di utilizzo e manutenzione.
11.4 La sussistenza di eventuali vizi, nonché eventuali differenze qualitative e quantitative dei
Prodotti, dovrà essere comunicata dal Cliente al Vendor, tramite il Sito, inviando una lettera
raccomandata all’ indirizzo indicato sul Sito o una pec/email al seguente indirizzo
direzionegenerale@assoimprese.it o, in alternativa, aprire apposita segnalazione nella pagina web
dedicata del Sito, specificando i vizi medesimi entro il termine di 8 (otto) giorni dalla consegna dei
Prodotti nel caso di vizi apparenti ed entro 8 (otto) giorni dalla scoperta dei vizi ove si tratti di vizi
occulti. Assoservizi si adopererà per inoltrare immediatamente la comunicazione ricevuta dal Cliente
al Vendor monitorando l’effettiva risoluzione della problematica.
11.5 Ogni e qualsivoglia reclamo riguardante eventuali discordanze dai documenti di
accompagnamento per il trasporto dei Prodotti, danni o ammanchi riferibili allo spedizioniere o a
Poste Italiane dovranno essere comunicati dal Cliente al Vendor inviando una lettera raccomandata
all’indirizzo
indicato
sul
Sito
o
una
pec/e-mail,
al
seguente
indirizzo:
direzionegenerale@assoimprese.it entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento dei Prodotti. Il Vendor
entro 48 (quarantotto) dovrà inoltrare il reclamo a Assoservizi o allo spedizioniere o a Poste Italiane.

11.6 Il Vendor sarà responsabile altresì per tutte le eventuali richieste di sostituzione dei Prodotti,
riparazione o rimborso avanzate dal Cliente.
11.7 Il Vendor, si impegna a rispondere tempestivamente a tutti i reclami, e le eventuali richieste di
cui agli artt. 11.3, 11.4 e 11.5 ricevuti dal Cliente tramite il Sito.
11.8 Per quanto concerne ogni ulteriore aspetto, ivi compresa l’eventuale sostituzione del Prodotto,
riparazione o rimborso, ed ogni altra regola, indicazione e/o prescrizione il Vendor, alla sottoscrizione
del presente Contratto, fornirà il proprio regolamento a Assoservizi e si impegna a comunicarne ad
Assoservizi ogni eventuale variazione. Resta inteso che, che ogni eventuale modifica sarà valida solo
per i Prodotti acquistati decorsi 7 giorni dall’invio della citata comunicazione.
11.9 Il Vendor autorizza espressamente Assoservizi a pubblicare sul Sito o comunicare al Cliente in
ogni forma e tramite ogni strumento il suo regolamento.
11.10 Resta inteso che il Vendor non potrà in alcun modo derogare, in via peggiorativa, alla normativa
italiana in merito alla garanzia legale restando invece libero di offrire condizioni migliorative.
12. RESI DEI PRODOTTI
12.1 Il Vendor si impegna a uniformarsi e accettare la politica dei resi dei Prodotti di Assoservizi di
seguito descritta:
(i) in ipotesi sia consegnato al Cliente un Prodotto danneggiato, salvo che l’involucro esterno non
risulti manomesso o presenti segni di danneggiamento, furto o altri danni causati nel corso del
trasporto, o di Prodotto affetto da vizi o non conforme alla descrizione, il Cliente avrà la facoltà di
restituire il Prodotto e le spese per il reso e l’invio del nuovo Prodotto saranno a carico del Vendor;
(ii) il Vendor, per Prodotti di modico valore, in luogo del reso avrà la facoltà di rimborsare al Cliente
il prezzo di acquisto del Prodotto.
12.2 Il Cliente si impegna a segnalare le problematiche di cui all’art. 12.1 al Vendor tramite il Sito
inviando una lettera raccomandata all’ indirizzo indicato sul Sito o una pec/email al seguente
indirizzo: direzionegenerale@assoimprese.it o contattando il servizio di customer service dedicato,
attraverso il sito web, entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti.
12.3 Assoservizi ricevuta la segnalazione informerà tempestivamente il Vendor e monitorerà lo
scambio di corrispondenza tra Vendor e Cliente e la corretta esecuzione del reso del prodotto;
12.4 Il Vendor si impegna a riscontrare tempestivamente la segnalazione ricevuta dal Cliente. Una
volta, ricevuta la segnalazione da parte del Cliente, il Vendor invierà allo stesso apposita scheda da
compilare dove dovrà indicare le problematiche riscontrare nel Prodotto.
12.5 Il Cliente dovrà spedire il Prodotto integro e sigillato al Vendor.
12.6 Le Parti convengono altresì di consentire al Cliente la facoltà del reso facoltativo dei Prodotti,
in ipotesi di Prodotti ordinati per errore, Prodotti non voluti, Prodotti diversi da quelli ipotizzati.

12.7 Il Cliente potrà richiedere il reso facoltativo al Vendor tramite il Sito inviando una lettera
raccomandata all’ indirizzo indicato sul Sito o una pec/email al seguente indirizzo:
direzionegenerale@assoimprese.it o contattando il servizio di customer service dedicato, attraverso
il sito web, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna del Prodotto.
12.8 Il Vendor ricevuta la comunicazione di reso facoltativo da parte del Cliente provvederà a spedire,
tempestivamente, il nuovo Prodotto al Cliente, restando inteso che, tutti i costi relativi alla spedizione
del nuovo e del Prodotto sostituito saranno a carico del Vendor.
12.9 Il Cliente dovrà spedire il Prodotto integro e sigillato al Vendor.
13. DIRITTO DI RECESSO E RIMBORSO COUPON
13.1 Il Cliente ha diritto di recedere dall’ acquisto del Coupon entro e non oltre 14 (quattordici) giorni
di calendario a partire dal giorno successivo alla ricezione dell'email di conferma (nel seguito definito
il “Periodo di Recesso Coupon”).
13.2 Laddove il cliente riscatti il coupon successivamente alla richiesta di recesso, quest’ultimo dovrà
considerarsi senza effetto.
13.2 Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dal Coupon nei seguenti modi:
(i) compilando e inviando il modulo di annullamento on-line presente sul Sito;
(ii) contattando il customer service dedicato.
13.3 Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, il Vendor si impegna a rimborsare
al Cliente il pagamento effettuato per l’acquisto del Coupon entro e non oltre 14 (quattordici) giorni
di calendario a partire dal giorno in cui il Cliente comunica al Vendor il recesso. Resta inteso che in
tal caso le Commissioni Assoservizi saranno comunque dovute dal Vendor.
13.4 Laddove, il Cliente non avesse avuto la possibilità di riscattare il Coupon acquistato con il
Vendor prima della scadenza del periodo di riscatto per cause non imputabili al Cliente, il Cliente
potrà ottenere il rimborso del prezzo di acquisto del Coupon dal Vendor, previa dimostrazione a
Assoservizi dell’impossibilità di riscattare il Coupon per cause non imputabili al Cliente. Resta inteso
che in tal caso le Commissioni Assoservizi saranno comunque dovute dal Vendor.
13.5 Qualsiasi reclamo inerente all’utilizzo del Coupon dovrà essere comunicata dal Cliente
direttamente al Vendor tramite email al seguente indirizzo o contattando il seguente numero verde il
customer service dedicato sul Sito.
13.6 Resta inteso che, la disciplina del recesso non si applica ai Coupons aventi ad oggetto pacchetti
turistici, di ristorazione e per il tempo libero ed i Coupons da spendersi in data unica (es. biglietti per
teatri o concerti) o viaggi con biglietto emesso alla prenotazione.
14. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL VENDOR
14.1 Il Vendor dichiara e garantisce se diverso da persona fisica, di essere una società o altro ente
debitamente costituito, esistente, operativo e vigente ai sensi della legislazione dello stato di

costituzione e che il legale rappresentante, che effettua la registrazione ha tutti i diritti, i poteri e le
facoltà necessarie per concludere il Contratto e adempiere agli obblighi che ne derivano.
14.2 Il Vendor dichiara e garantisce di essere abilitato a svolgere l’attività di vendita e fornitura dei
Prodotti e/o dei Servizi oggetto dei Coupons, anche online e di essere in possesso di ogni qualsivoglia
autorizzazione, documentazione, licenza richiesta dalle normative vigenti.
14.3 Il Vendor dichiara e garantisce che nella offerta e vendita dei Coupons tramite il Sito adempierà
al presenta Contratto e a tutte le normative nazionali, europee e internazionali vigenti.
14.4 Il Vendor si impegna a garantire che ciascun Prodotto o Servizio acquistato dal Cliente tramite
il Coupon sia conforme a quanto indicato nella descrizione e nelle immagini/loghi di cui all’elenco
Coupons o alle successive modifiche o variazioni e, pertanto, si impegna a manlevare e tenere
indenne, sin d’ora, Assoservizi da qualsivoglia responsabilità, azione, reclamo, pretesa avanzata da
soggetti terzi in relazione ai Coupons venduti tramite il Sito.
14.5 Il Vendor dichiara e garantisce che i Prodotti e i Servizi oggetto dei Coupons commercializzati
tramite il Sito sono conformi a tutte le normative nazionali, europee e internazionali vigenti in
materia, e, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne, sin d’ora, Assoservizi da qualsivoglia
responsabilità, azione, reclamo, pretesa avanzata da soggetti terzi in relazione alla conformità dei
Prodotti e dei Servizi a tutte le normative vigenti o da eventuali danni cagionati dai Prodotti o
nell’esecuzione dei Servizi oggetto dei Coupons ai Clienti e/o a soggetti terzi.
14.6 Il Vendor dichiara e garantisce di manlevare e tenere indenne Assoservizi da ogni e qualsivoglia
responsabilità, azione, reclamo, pretesa avanzata dai Clienti e da soggetti terzi in relazione ai Prodotti
viziati o difettosi e, in ogni caso, da ogni eventuale richiesta di sostituzione/reso/rimborso dei Prodotti
avanzata dai Clienti.
14.7 Il Vendor dichiara e garantisce di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi
ai Prodotti e/o ai Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo i Prodotti, le immagini, i loghi, la
descrizione, i marchi) e che, non lede diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne, sin d’ora,
Assoservizi da qualsivoglia azione, reclamo, pretesa avanzata da terzi.
14.8 Il Vendor, sin d’ora autorizza Assoservizi a pubblicare sul Sito i Coupons aventi ad oggetto i
Prodotti e/o i Servizi, le immagini, i loghi, la descrizione e i segni distintivi relativi ai Prodotti e/o ai
Servizi.
14.9 Il Vendor dichiara e garantisce che non offrirà in vendita Prodotti e/o Servizi non ammessi nel
Sito da Assoservizi di cui all’Allegato 2 al presente Contratto.
15. DURATA E RECESSO
15.1 Il presente Contratto sarà efficace tra le Parti per un periodo di 1 (uno) anno dalla data della sua
sottoscrizione, rinnovabile tacitamente per un ulteriore anno, salvo disdetta da inviarsi con un
preavviso di 6 (sei) mesi tramite raccomandata a.r.
15.2 Resta inteso che in caso di rinnovo tacito del presente Contratto il Vendor autorizza sin d’ora
Assoservizi ad addebitare la Quota Partecipazione Vendor ai termini e alle condizioni di cui all’art.
6.1. e 6.2 del presente Contratto, nonché la Tariffa Grafica Coupon di cui all’art. 4.2.

15.3 Assoservizi potrà recedere dal presente contratto con un preavviso scritto di 3 (tre) mesi da
comunicarsi al Vendor tramite raccomandata a/r.
16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
16.1 In caso di inadempimento da parte del Vendor agli obblighi assunti di cui agli artt. 4, 5.2, 5.3,
5.4, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7.7, 8, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7,10.2, 10.3, 10.3, 10.4, 11.2, 11.3, 11.6, 11.7, 11.8, 11.10,
12.1, 12.4, 12.8, 13, 14, 15.2, 17, 18, del presente Contratto, Assoservizi potrà risolvere il presente
contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviare al Vendor
a mezzo lettera raccomandata A.R.
17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
17.1 È fatto espresso divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto, salvo
previo accordo scritto fra le Parti.
17.2 È fatto espresso divieto alle Parti di cedere il credito da esso derivante senza il preventivo
consenso scritto dell’altra Parte.
18. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
18.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni (in qualsiasi
forma o supporto) che una Parte (di seguito denominata “Parte Divulgante”) comunicherà all’altra
parte (di seguito denominata “Parte Ricevente”) inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo,
documenti, processi, tecniche, prodotti, dati tecnici, know-how, segreti commerciali, metodi di
business, prezzi dei Prodotti e/o dei Servizi, commissioni, dati, file, codici, software, immagini, testi
e informazioni ritenute di valore strategico da una Parte.
18.2 L’ obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che:
(i) devono essere divulgate per obblighi di legge;
(ii) sono di pubblico dominio al momento della loro divulgazione da una delle Parti all'altra;
(iii) sono divulgate dalla Parte Ricevente con espressa approvazione scritta della Parte Divulgante.
18.3 L’obbligo di riservatezza si applica alle Parti, ai loro dipendenti, collaboratori e alle società
affiliate durante la durata del presente Contratto e per un periodo di cinque (5) anni dalla sua
cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto.
18.4 Nell’ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui agli artt. 18.1 e 18.3 del presente
Contratto la Parte inadempiente verserà all’altra Parte la somma di Euro 50.000,00
(cinquantamila/00) a titolo di penale per ogni violazione accertata.
18.5 Le Parti concordano che i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni riservate rimarranno
di proprietà della Parte Divulgante e saranno restituite a quest’ultima in caso di cessazione del
Contratto per qualsiasi causa o su richiesta scritta dell’altra Parte.
19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
19.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

19.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti in merito all’interpretazione, validità,
efficacia ed esecuzione del presente Contratto, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Milano.
20. COMUNICAZIONI
20.1 Tutte le comunicazioni di cui al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto ed
inviate per posta raccomandata, corriere, telefax o posta elettronica ai seguenti indirizzi (o a quei
diversi indirizzi che ciascuna Parte comunicherà all’altra con ragionevole preavviso):

Allegato 1;
Allegato 2.
Ultimo aggiornamento 3.10.2019
IL VENDOR DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE IL CONTRATTO, DI
AVERNE COMPRESO IL CONTENUTO E DI ACCETTARLO INTEGRALMENTE

