Bussola d’Impresa S.r.l. – Accordo di affiliazione all’E-marketplace

TERMINI E CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE
ALL’E-MARKETPLACE DI BUSSOLA D’IMPRESA ®

Gentile Professionista,
con l’invio del modulo di affiliazione all’E-marketplace di Bussola d’Impresa®, disponibile all’interno del
sito web https://bussoladimpresa.com, ed il conseguente avvenuto pagamento da parte Sua
dell’abbonamento, la S.V. dichiara di aver letto, confermato e accettato tutti i termini e condizioni, di
seguito esposti, del presente contratto di affiliazione, avente ad oggetto attività di segnalazione e
consulenza
tra la S.V. (l’Affiliato) e
BUSSOLA D’IMPRESA S.R.L. (l’“Affiliante”), capitale sociale € 100.000,00 i.v., con sede legale in Via
Francesco Petrarca 15, 23100 Milano e sede amministrativa e operativa in Viale Maspero 25, 21019
Somma Lombardo (VA), Partita IVA / Codice Fiscale / Iscrizione al Registro Imprese di Milano n.
03800480125, PEC bussoladimpresa@legalmail.it.
PREMESSO CHE
o

l’Affiliante eroga i propri Servizi attraverso la piattaforma web https://bussoladimpresa.com e in
ossequio alla normativa di riferimento applicabile alla tipologia di attività svolt a;

o

nell’ambito dello svolgimento della propria attività professionale, l’Affiliato entra in contatto
con soggetti che potrebbero essere interessati ad usufruire dei Servizi offerti dell’Affiliante;

o

l’Affiliante è interessato ad accrescere la propria clientela, entrando anche in contatto con soggetti
acquisiti attraverso l’Affiliato, nell’ambito di un rapporto professionale di collaborazione;

o

è intenzione dell’Affiliato svolgere, nell’ambito della sua professione, un’attività di segnalazione
nell’interesse dell’Affiliante, avente ad oggetto i Servizi offerti da quest’ultima attraverso la
suddetta piattaforma;
tutto ciò premesso,
le Parti convengono quanto segue:

1. Premesse e allegati
Le premesse, così come l’Allegato 1, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Definizioni
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2.1 Le Parti convengono di attribuire alle definizioni di seguito riportate il significato corrispondente:
a. con l’espressione “Parti” si intendono l’Affiliante e l’Affiliato;
b. con l’espressione “Contratto” si intende il presente contratto di affiliazione avente ad oggetto l’attività
di segnalazione;
c. con l’espressione “normativa di riferimento” si intende la normativa di carattere primario e
secondario che concerne il settore dei servizi alle imprese e, comunque, quella riguardante i servizi
prestati;
d. con l’espressione “Servizi” si intendono i servizi di Consulenza di Direzione ed Organizzazione
Aziendale, Analisi ed Elaborazione Dati offerti dall’Affiliante e dai relativi fornitori e consulenti terzi;
e. con l’espressione “soggetti interessati”, ovvero singolarmente “soggetto interessato”, si intendono i
soggetti conosciuti dall’Affiliante e/o comunque “intercettati” tramite il sito web di quest’ultimo
(https://bussoladimpresa.com) che siano stati destinatari dell’attività di segnalazione svolta ai sensi
del Contratto.
3. Oggetto del Contratto
3.1 Alle condizioni di seguito indicate, l’Affiliante autorizza l’Affiliato a svolgere un’attività di
segnalazione dei Servizi nell’interesse dell’Affiliante, nell’ambito di un ordinario rapporto di
collaborazione professionale.
3.2 L’Affiliato non assume, né assumerà, alcun obbligo di esercitare stabilmente l’attività oggetto
del Contratto e, di fatto, non la eserciterà stabilmente, atteso che il Contratto disciplina la
sola possibilità di segnalazione all’Affiliante, con carattere di occasionalità e con esclusione di ogni
rapporto qualificabile come agenzia, mediazione o procacciatore, delle possibili opportunità d’affari
con i soggetti interessati.
3.3 Nell’ambito del Contratto, l’Affiliato potrà segnalare ai soggetti interessati la denominazione e
l’attività dell’Affiliante, e potrà invitarli a farne registrare le relative anagrafiche all’interno del sito web
https://bussoladimpresa,com utilizzando il “token” (codice identificativo) di cui al successivo punto 4.2.
L’Affiliato potrà altresì utilizzare il suo logo perché venga visualizzato all’interno delle pagine alle quali
avranno accesso i soggetti da egli segnalati, e che dispongano di un abbonamento attivo alla
piattaforma (pagato direttamente dal soggetto segnalato oppure dall’Affiliato, secondo la più libera
scelta di quest’ultimo).
3.4 Qualsiasi diritto dell’Affiliato, come previsto dal presente Contratto, decadrà dal momento in cui il
soggetto dal medesimo segnalato all’Affiliante si sia disiscritto dalla sezione “RADAR PRO” della
piattaforma web https://bussoladimpresa.com .
4. Svolgimento dell’attività
4.1 L’Affiliato svolgerà l’attività oggetto del Contratto secondo principi di indipendenza ed autonomia
decisionale ed operativa, nell’ambito dell’esercizio della sua libera professione, in assenza di
qualunque vincolo di subordinazione nei confronti dell’Affiliante e di qualunque obbligo di promuovere
stabilmente i Servizi.
4.2 All’Affiliato sarà assegnato un “token” identificativo che il medesimo comunicherà ai propri clienti
e ad ogni soggetto che ritenesse potenzialmente interessato ad usufruire dei Servizi della piattaforma
web https://bussoladimpresa.com
Solo i soggetti che, all’interno dell’anagrafica della piattaforma web https://bussoladimpresa.com,
risulteranno associati al “token” dell’Affiliato saranno considerati “ soggetti segnalati” dall’Affiliato.
4.3 L’Affiliato si riserva il diritto di interpellare e/o intervistare, nelle forme e nei modi che riterrà più
opportuni, la clientela segnalata all’Affiliante al fine di verificarne il livello di soddisfazione.
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4.4 In nessun caso l’Affiliato sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per
perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni e altre perdite
economiche) derivanti alla clientela in conseguenza dell’attività svolta dall’Affiliante.
5. Obblighi delle Parti
Le Parti si impegnano a:
a. espletare l’attività oggetto del Contratto secondo principi di diligenza, correttezza e buona fede;
b. mantenere la massima riservatezza sulle informazioni
a disporre in ragione dell’attività esercitata;

acquisite o

di

cui vengano

c. mantenere un’autonoma titolarità nel trattamento di dati personali, nel rispetto di quanto disposto al
successivo art. 13 del contratto.
6. Compenso per l’Affiliato
6.1 L’Affiliante, per l’opera svolta dall’Affiliato in relazione a talune tipologie di Servizi, si impegna a
corrispondere un compenso, a titolo di collaborazione professionale nell’offerta dei Servizi, secondo
quanto indicato nell’Allegato 1, con le modalità e l’inquadramento ivi specificati.
6.2 Il compenso di cui al precedente comma 6.1 verrà liquidato sulla base di evidenze prodotte
dall’Affiliante relativamente a talune categorie di operazioni (così come indicate in Allegato 1)
concluse, anche con l’intervento di fornitori e consulenti terzi, con i soggetti segnalati dall’Affiliato,
previa presentazione di idoneo documento fiscale.
6.3 Resta inteso che l’Affiliante non è obbligato a concludere alcun contratto con i soggetti interessati
i cui nominativi siano stati preventivamente comunicati dall’Affiliato. Ne consegue che, qualora
l’Affiliante decida di non concludere alcun contratto con i soggetti interessati, l’Affiliante non sarà
tenuta ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento nei confronti dell’Affiliato.
6.4 Il diritto al compenso dell’Affiliato sussiste sin tanto che il medesimo mantenga attiva tale qualifica
all’interno dell’E-Market Place. In caso di intervenuta cessazione o risoluzione del contratto, per
qualsiasi ragione, compreso il mancato rinnovo dell’abbonamento, nessun compenso sarà più dovuto
da parte dell’Affiliante a favore dell’Affiliato.
7. Spese
Le eventuali spese ed oneri che l’Affiliato sosterrà nell’esecuzione del Contratto e, comunque, inerenti
l’attività svolta, sono e saranno a suo completo carico.
8. Durata e recesso
8.1 Il Contratto si intende concluso a tempo determinato per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi,
con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza il Contratto si intenderà tacitamente
rinnovato ove ad una Parte non pervenga disdetta scritta ad opera dell’altra Parte, mediante PEC,
almeno 60 giorni prima della scadenza stessa, ovvero l’Affiliato non disattivi il rinnovo automatico
utilizzando l’apposita funzione online presente all’interno del proprio profilo personale.
9. Clausola risolutiva espressa
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Nel caso di violazione delle previsioni e degli obblighi di cui all’art. 3 e all’art. 5, il Contratto si intenderà
immediatamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., all’atto del ricevimento di una
comunicazione trasmessa dall’Affiliante mediante PEC.
10. Comunicazioni
10.1 Le comunicazioni tra le Parti in esecuzione del contratto vengono effettuate in forma scritta e,
salvo che non sia stabilito altrimenti, a mezzo P.E.C..
10.2 Ogni comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti del contratto sarà considerata come
ricevuta al momento del ricevimento della P.E.C./e-mail.
11. Conclusione del contratto
Il Contratto si conclude mediante il pagamento da parte dell’Affiliato a favore dell’Affiliante dell’importo
dovuto a seguito dell’invio, tramite piattaforma online, del form di affiliazione disponibile all’interno del
sito web https://bussoladimpresa.com.
12. Clausola di salvaguardia
12.1 Le Parti convengono espressamente che, qualora le disposizioni contenute nel Contratto o lo
svolgimento in sé di un’attività di collaborazione remunerata (che potrà limitarsi anche alla sola
segnalazione del cliente interessato ai Servizi) dovessero divenire illegittime alla luce di disposizioni
di legge, di regolamento o di orientamenti interpretativi manifestati dalle Autorità Competenti, anche
in materia di incentivi, le stesse rinegozieranno le modalità di svolgimento dell’attività oggetto del
Contratto in modo tale da rendere il contratto stesso conforme alle disposizioni o agli orientamenti
emanati.
12.2 Qualora, a causa delle disposizioni o degli orientamenti emanati, divenisse
radicalmente precluso lo svolgimento di qualunque attività di segnalazione remunerata e per
l’effetto risultasse impossibile modificare legittimamente il Contratto, lo stesso cesserà di
avere qualunque efficacia.
13. Informativa in tema di Privacy
13.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali in conformità alla normativa
applicabile e si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli
adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente Contratto e all’attività in genere
svolta dal Segnalatore attraverso il sito web https://bussoladimpresa.com .
13.2 Tali dati raccolti non saranno trasmessi a terzi in nessun altro caso, salve le ipotesi di espresso
consenso, di ordini dell’Autorità giudiziaria, di adempimento di un obbligo legale.
13.3 I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere a dette finalità.
13.4 Le Parti hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al loro trattamento, il diritto alla portabilità dei
dati, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy o alla relativa autorità di controllo.
14. Foro competente
14.1
In caso di controversia tra le Parti in ordine alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione
dell’Accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria dovrà essere promosso un procedimento di
Mediazione avanti a RisolviOnline (https://www.risolvionline.com/), un servizio indipendente e
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istituzionale fornito dalla Camera Arbitrale di Milano, società della Camera di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi.
14.2 Qualora la controversia non sia stata risolta bonariamente nemmeno attraverso la mediazione
promossa davanti all'ente di mediazione sopra indicato, la stessa sarà portata alla cognizione
esclusiva del Foro del luogo in cui l’Affiliante ha la propria sede legale.
***

ALLEGATO 1
Compensi dovuti dall’Affiliante all’Affiliato:
A.

Base di calcolo. Il compenso per l’Affiliato sarà determinato sulla quota dei corrispettivi dei
Servizi
offerti
dall’Affiliante
all’interno
della
sezione
“GPS”
del
portale
https://bussoladimpresa.com contrassegnati dalla sigla GPS1 (con espressa esclusione di
qualsiasi altro Servizio), che siano stati fatturati al e pagati dal cliente finale, così come segnalato
all’Affiliante dall’Affiliato.

B.

Elaborazione del conteggio. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui i
corrispettivi dei Servizi offerti (sub A) siano stati pagati dal cliente finale, sarà onere e cura
dell’Affiliante inoltrare a mezzo posta elettronica all’Affiliato specifica scheda di dettaglio, con
evidenziazione della base di calcolo determinata ai fini della quantificazione del compenso
maturato. La scheda di dettaglio predisposta dall’Affiliante anche sulla scorta delle informazioni e
dei dati pervenuti dai suoi terzi fornitori (erogatori dei Servizi al cliente finale) farà fede ad ogni
effetto contrattuale e non potrà costituire oggetto di contestazione alcuna da parte dell’Affiliato;
quest’ultimo dichiara sin d’ora di accettarne il contenuto, senza eccezioni di sorta.

C.

Entità del compenso. Il compenso per l’Affiliato sarà calcolato in ragione di una percentuale
dell’importo sub A, maggiorata dell’IVA dovuta ex lege, come sarà indicata all’interno di specifica
area riservata online del sito https://bussoladimpresa.com .

D. Modalità di pagamento. Il pagamento del compenso avverrà a mezzo bonifico bancario disposto
dall’Affiliante all’Affiliato mediante utilizzo del codice IBAN che sarà comunicato dall’Affiliato
all’Affiliante utilizzando l’apposito form online.
E.

Termini di pagamento. Il bonifico sub D sarà disposto dall’Affiliante all’Affiliato entro il 7°
(settimo) giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte dell’Affiliante, di regolare fattura
elettronica emessa dall’Affiliato all’Affiliante in conformità al conteggio contenuto nella scheda di
dettaglio di cui sub B. Sarà cura dell’Affiliato accompagnare l’emissione della fattura elettronica
con una copia di cortesia da trasmettere all’Affiliante a mezzo posta elettronica.

F.

Variazioni e adeguamenti. L’Affiliante si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i
termini e le condizioni qui indicati, dandone comunicazione, anche attraverso il sito web
https://bussoladimpresa.com, all’Affiliato, fermo restando in tal caso il diritto di recesso di
quest’ultimo, da esercitarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’intervenuta modifica.
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