PROPOSTA N°............. del ....................... Responsabile della vendita ..................................
CONTRATTO ESERCENTE NETWORK DESIDOO TRA

ditta/impresa individuale .............................................................................................................................................................................................................................................
P. IVA ......................................................................................................................
Via ............................................................................................................................................................................................................................. N° ........................................................................................
Città ........................................................................................................................................................................................................................................ Prov ............................................................
Stato .................................................................................................................................................
CATEGORIA MERCEOLOGICA ..........................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo e insegna del punto vendita se diversi da quelli della società:
Insegna ............................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................
Via

..................................................................................................................................................................................................................................

N° ........................................

Città .......................................................................................................................................................................................................................................................... Prov ..........................................
Stato ....................................................................................................................................................
Responsabile delle relazioni con Desidoo..........................................................................................................................................................................................
Telefono di riferimento .....................................................................................................................................................................…....................................................……….....................
indirizzo email ........................................................................................................................ indirizzo PEC ..................................................................................................
In persona del legale rappresentante pro tempore:
Nome .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cognome ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
indirizzo .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Codice fiscale ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefono .....................................................................................................................................
Qui di seguito indicato come Esercente.
E
DSD srl in persona del legale rappresentante – Via Spalato 68 – 10141 Torino –
11920540017 – qui di seguito indicata come Fornitore

CF e PI

Approvazione articoli da 1 a 20 del presente contratto dopo averne presa visione sul retro
(SPAZIO RISERVATO AL FORNITORE PER ACCETTAZIONE)

Firma e timbro esercente ...................................................
Approvazione specifica di clausole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c.
Dopo averne presa attenta visione, l’Esercente dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1341 c.c., le clausole di cui ai punti 3.2 (garanzie del Fornitore); 6 (responsabilità dell’Esercente nella
gestione e nell’erogazione delle offerte commerciali); 7 (Punti Esercente – Borsellino dell’Esercente); 13 (durata
e diritto di recesso); 17.2 (modifiche al Contratto); 18 (legge applicabile e foro competente).
(SPAZIO RISERVATO AL FORNITORE PER ACCETTAZIONE)

Firma e timbro esercente ..................................................
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1. PREMESSE
1.1.
Il Fornitore è una società specializzata nella implementazione e nella gestione di una piattaforma multimediale di promozione e veicolazione di
opportunità commerciali, volta alla fidelizzazione dei clienti. Attraverso la piattaforma, il Fornitore è altresì in grado di offrire alle imprese affiliate alle rete Desidoo
una serie di servizi come meglio specificati nell’Allegato A.
1.2.
L’Esercente è interessato ad entrare a far parte della rete Desidoo e ad usufruire dei servizi offerti dal Fornitore, dotandosi di un proprio spazio visibile
sulla piattaforma.
1.3.
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.
Tutto ciò premesso, tra Esercente e Fornitore si stipula e conviene quanto segue
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1.
Con il presente Contratto, il Fornitore, alle condizioni di seguito specificate, autorizza l’Esercente, che accetta, ad accedere alla propria piattaforma
multimediale di promozione, comunicazione e marketing di prodotti e servizi, nonchè si impegna ad erogare a favore dell’Esercente i Servizi da questi selezionati
attraverso Abbonamento, secondo quanto specificato nell’Allegato A, a fronte del pagamento dei Corrispettivi come individuati dal presente Contratto.
2.2. Definizioni
Piattaforma: piattaforma multimediale di promozione, comunicazione, fidelizzazione e marketing multicanale di proprietà del Fornitore, denominata “Piattaforma
Desidoo”
DesiBox: terminale per la fruizione dei servizi Desidoo in luoghi ad accesso pubblico, comprendente un tablet ed un lettore di DesiKey come da specifiche di listino
allegate al contratto sub Allegato A
DesiKey: tessera di identificazione degli utenti Desidoo, per usufruire dei servizi offerti per il tramite della Piattaforma
Applicazione: applicazione mobile “Desidoo” che consente all’Utente di accedere alla Piattaforma e di utilizzare lo smartphone/il tablet come una Desikey,
riconoscendo il profilo Utente ad esso collegato.
Applicazione Esercente: applicazione mobile “Desidoo” che consente all’Esercente di accedere alla Piattaforma e di fruire dei Servizi di cui all’Allegato A e di tutte
le funzionalità della Piattaforma.
Sito: sito internet “Desidoo” corrispondente all’indirizzo url www.desidoo.com
Servizi: servizi offerti dal Fornitore per il tramite della Piattaforma come meglio specificati nell’Allegato A del presente Contratto.
Abbonamento: tipologie di pacchetti di Servizi offerti dal Fornitore per il tramite della Piattaforma, il cui contenuto è specificato nell’Allegato A del presente
Contratto.
Punti Esercente: crediti virtuali assegnati o acquistati dall’Esercente necessari per accedere ad alcuni Servizi offerti dal Fornitore secondo i termini e alle condizioni
specificati al punto 7 e all’Allegato A del presente Contratto.
Utente: consumatore finale registrato alla Piattaforma Desidoo, cui sono indirizzate le promozioni e le offerte commerciali veicolate attraverso la Piattaforma e che
partecipa come fruitore finale al Servizio CashBack.
3. GARANZIE DEL FORNITORE
3.1.
Il Fornitore dichiara e garantisce all’Esercente quanto segue:
- di essere dotato dell’esperienza progettuale e tecnica necessaria per eseguire la configurazione, l’installazione e la gestione della Piattaforma;
- di essere titolare e/o avere la disponibilità, di tutti i diritti connessi con i software di base, o, ove essi siano delle opere derivate basate su programmi software di
terzi, e di averne la piena disponibilità, ivi espressamente incluso il diritto di utilizzarli, e di farli utilizzare all’Esercente senza ulteriori oneri aggiuntivi.
3.2.
Il Fornitore non si dichiara responsabile del funzionamento dell’hardware relativo alla Piattaforma, fatte salve le garanzie inderogabili di legge.
4. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ED INSTALLAZIONE PRESSO I LOCALI DELL’ESERCENTE
Il Fornitore dovrà rendere possibile all’Esercente la fruizione della Piattaforma nelle forme e con i limiti previsti dalle condizioni generali e dalle specifiche tecniche
dei Servizi selezionati tramite Abbonamento, secondo quanto pervisto nell’Allegato A.
L’Esercente ha la responsabilità esclusiva di munirsi di tutte le autorizzazioni attinenti al funzionamento del sistema e previste dalle vigenti normative di legge per
poter espletare la propria attività.
5. TEMPISTICHE E FASI DI ESECUZIONE
5.1.
Il presente Contratto si intenderà concluso alla data di sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le Parti.
5.2.
Il Fornitore, dopo aver costatato il pagamento della rata di attivazione e del canone annuodell’Abbonamento selezionato dall’Esercente secondo quanto
previsto ai punti 9 e 10 e nell’Allegato A e aver verificato la correttezza e completezza di tutta la documentazione richiesta, abiliterà l’Esercente, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di ricezione del pagamento del corrispettivo, ad accedere alla Piattaforma, secondo le specificità proprie dell’Abbonamento selezionato dallo stesso.
5.3.
A partire dalla data di abilitazione dell’Esercente inizieranno a decorrere gli effetti del Contratto e l’Esercente potrà iniziare a fruire dei Servizi selezionati
tramite Abbonamento.
6. RESPONSABILITA’ DELL’ESERCENTE NELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA E NELL’EROGAZIONE DELLE OFFERTE COMMERCIALI
6.1.
L’Esercente è l’esclusivo responsabile della correttezza e completezza del contenuto delle offerte commerciali veicolate per il tramite della
Piattaforma, nonché della corretta erogazione delle stesse e del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell’Utente. Il Fornitore, pertanto, non è responsabile
della veridicità e/o completezza delle informazioni utilizzate o divulgate nelle offerte e promozioni proposte dall’Esercente in violazione di leggi o regolamenti
pubblici e declina qualsiasi responsabilità circa la corretta esecuzione delle offerte commerciali veicolate. dall’Esercente per il tramite della Piattaforma e delle
operazioni svolte per il tramite della Piattaforma e accettate dagli Utenti.
6.2.
L’Esercente riconosce ed accetta di manlevare il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla incorrettezza, incompletezza o non veridicità
delle informazioni contenute nelle offerte veicolate dall’Esercente per il tramite della Piattaforma, nonché dall’inadempimento degli obblighi assunti dall’Esercente nei
confronti dell’Utente e nell'errato utilizzo dei servizi offerti attraverso la Piattaforma all'Utente.
7. PUNTI ESERCENTE– BORSELLINO DELL’ ESERCENTE
7.1.
Al momento dell’attivazione dell’accesso alla Piattaforma, all’Esercente sarà assegnato e attivato un borsellino elettronico (il “Borsellino”) sul quale
saranno caricati i Punti Esercente nella misura prevista dall’Abbonamento selezionato dall’Esercente, secondo quanto specificato nell’Allegato A.
7.2.
I Punti Esercente presenti nel Borsellino saranno necessari per consentire a quest’ultimo di accedere ad alcuni Servizi alle condizioni e nella misura
previsti nell’Allegato A.
7.3.
L’Esercente potrà/dovrà accumulare o utilizzare i Punti Esercente presenti sul proprio Borsellino secondo i termini e alle condizioni specificati
nell’Allegato A con riferimento a ciascun Servizio. L’Esercente potrà altresì ricaricare il proprio Borsellino acquistando dal Fornitore le ricariche Punti Esercente
previste all’Allegato A. Ogni ricarica del Borsellino è soggetta a una commissione nella misura indicata nel listino contenuto nell’Allegato A.
7.4.
Ogni Punto Esercente esprime un controvalore monetario pari a € 1 (uno).
7.5.
I Punti Esercente hanno una durata e una validità connesse alla durata e alla validità del Contratto. Pertanto, essi potranno essere validamente utilizzati
dall’Esercente a condizione che il presente Contratto resti valido e vincolante tra le Parti.
7.6.
In caso di termine della durata, recesso dal Contratto, dichiarata invalidità o risoluzione del Contratto, l’Esercente potrà ottenere il rimborso dei Punti
Esercente presenti sul suo Borsellino, nella misura corrispondente al controvalore monetario dei Punti Esercente, su richiesta scritta da inviarsi al Fornitore tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno o via e-mail all’indirizzo recesso@desidoo.com
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La richiesta dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dal termine della durata del contratto, dal recesso, dalla dichiarata invalidità o dalla
risoluzione.
Nel corso della durata del Contratto all’Esercente è consentito richiedere, in ogni momento, il rimborso di una parte dei Punti Esercente presenti sul suo Borsellino, a
condizione che, e nei limiti in cui, sul suo Borsellino permangano almeno 100 Punti Esercente. Il rimborso richiesto dall’Esercente sarà effettuato tramite bonifico
bancario sul conto corrente indicato dall’Esercente. Il rimborso verrà effettuato per un minimo di 50 Punti Esercente e sarà soggetto a una commissione di € 5
(cinque), che sarà dedotta dal valore del rimborso stesso.
7.7.
Il Fornitore può assegnare dei bonus all’Esercente sotto forma di Punti Esercente, i quali andranno ad incrementare il Borsellino dell’Esercente,
costituendo, tuttavia anche una voce separata conteggiata da un apposito contatore bonus. I Punti Esercente bonus non potranno essere utilizzati per il pagamento
dei corrispettivi di cui al punto 9 del Contratto. I Punti Esercente bonus potranno essere decrementati secondo i termini e alle condizioni disciplinate nell’Allegato A. I
Punti Esercente bonus assegnati potranno avere una scadenza che sarà specificata al momento dell’assegnazione. In ogni caso, l’Esercente non potrà mai ottenere
il rimborso dei Punti Esercente assegnati sotto forma di bonus.
7.8.
Qualora la fruizione di alcuni Servizi richieda che l’Esercente mantenga un adeguato ammontare di Punti Esercente sul proprio Borsellino, al fine di
consentire la funzionalità e la continuità degli stessi, secondo i termini, alle condizioni e nella misura previsti nell’Allegato A con riferimento a ciascun Servizio,
l’Esercente è tenuto a monitorare il livello di Punti Esercente presenti sul proprio Borsellino onde assicurarsi che esso sia sufficiente a coprire i fabbisogni legati ai
Servizi. L’Esercente è consapevole che, nel caso in cui i Punti Esercente presenti sul Borsellino non si rivelino sufficienti a garantire il corretto funzionamento dei
Servizi, secondo quanto previsto nell’Allegato A con riferimento a ciascun Servizio, il Fornitore potrà interrompere o sospendere l’erogazione dei Servizi. In tal caso,
l’Esercente si impegna a regolarizzare la propria posizione, mediante ricarica del Borsellino ovvero mediante rimborso diretto al Fornitore secondo le modalità
definite nell’allegato C, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di “scoperto” inviata da parte del Fornitore.
Qualora l’Esercente non vi provveda entro tale termine, il Fornitore potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
8. OBBLIGO DELL’ESERCENTE DI DOTARSI DI DISPOSITIVI COMPATIBILI
8.1.
Al fine di garantire l’accesso alla Piattaforma e la corretta erogazione dei Servizi, l’Esercente è tenuto a dotarsi di dispositivi software e hardware
compatibili con l’installazione e con il funzionamento dei servizi disponibili dell'applicazione esercente
9. CORRISPETTIVI
9.1.
A titolo di corrispettivo per l’accesso alla Piattaforma e per la fruizione dei Servizi selezionati tramite Abbonamento, l’Esercente si obbliga a corrispondere
al Fornitore le somme relative alla rata di attivazione (“Set up Fee”) e al canone annuo dell’Abbonamento selezionato, nelle misure specificate nel listino contenuto
nell’Allegato A.
La Set up Fee è da corrispondersi soltanto una volta al momento della prima attivazione. La Set up Fee include la fornitura del kit negozio come definito nell'Allegato
A..
9.2.
In caso di rinnovo del Contratto, l’Esercente è tenuto a corrispondere al Fornitore la somma corrispondente al canone annuo dell’Abbonamento
selezionato, nella misura specificata nel listino di cui all’Allegato A.
9.3.
La fruizione di alcuni Servizi può comportare la previsione a carico dell’Esercente di ulteriori corrispettivi, secondo i termini, alle condizioni e nella misura
previsti nell’Allegato A.
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
10.1.
L’Esercente si impegna a versare i corrispettivi di cui al punto 9 secondo le modalità definite nell’Allegato C.
10.2.
In caso di rinnovo del Contratto, l’importo relativo al canone annuo dell’Abbonamento selezionato sarà addebitato anticipatamente in relazione al metodo
di pagamento prescelto dall’Esercente, salvo il rispetto del termine previsto per esercitare la disdetta di cui al successivo punto 13.
10.3.
Non potranno essere utilizzati Punti Esercente bonus di cui al punto 7.7 per il pagamento dei corrispettivi di cui al punto 9.
11. GARANZIA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA – ATTREZZATURE IN COMODATO D’USO
11.1.
Il Fornitore garantisce che i Servizi o l’Abbonamento selezionati renderanno possibile il corretto accesso alla Piattaforma e risponderanno alle specifiche
tecniche e alle funzionalità dei Servizi così come descritti nell’Allegato A.
11.2.
Durante il periodo di vigenza del presente Contratto, il Fornitore provvederà ad effettuare periodicamente, senza alcun onere aggiuntivo per l’Esercente,
le operazioni di monitoraggio e manutenzione della Piattaforma. Nel caso di problemi tecnici relativi alla Piattaforma e non imputabili all’Esercente gli interventi di
manutenzione e ripristino della funzionalità saranno eseguiti a cura del Fornitore senza onere aggiuntivo, al ricevimento di apposita constatazione di non funzionalità
da inviarsi tramite e-mail all’indirizzo direzione.commerciale@desidoo.com
11.3.
Qualora vengano fornite apparecchiature o attrezzature in comodato d’uso gratuito, l’Esercente è tenuto a rispettare le obbligazioni del comodatario ai
seni degli artt. 1803 ss. c.c.. In tal caso, il comodato d’uso si intenderà concesso fino a scadenza del Contratto. In caso di termine della durata, risoluzione, invalidità
del Contratto o recesso esercitato dall’Esercente, l’Esercente sarà tenuto a restituire al Fornitore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, il materiale ricevuto in
comodato d’uso. In caso di riconsegna non tempestiva del materiale, per ogni giorno di ritardo è prevista una penale pari a € 2 (due).
12. TUTELA DELLA RISERVATEZZA, PROTEZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
12.1. Tutela dei Dati Personali
Le Parti si impegnano a rispettare le leggi in materia di tutela dei dati personali. L’Esercente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore tutte le autorizzazioni
necessarie per l’espletamento delle proprie attività così come previsto dalle leggi o da altri regolamenti pubblici.
L’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dell’Esercente è contenuta nell’Allegato B che costituisce parte integrante del presente Contratto.
L’Esercente si impegna a prendere visione e a rispettare le disposizioni contenute nell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dell’Utente, disponibile sul Sito
e in apposita sezione dell’Applicazione, nonché a monitorare costantemente eventuali modifiche all’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dell’Utente
tempestivamente pubblicate sul Sito e in apposita sezione dell’Applicazione.
12.2. Riservatezza
Ai fini del presente Contratto per “Informazioni Riservate” si intende ogni e qualsiasi dato, informazione, materiale, documento di natura commerciale, finanziaria,
economica e/o organizzativa relativo a una Parte, nonché ogni altro dato o informazione relativo a idee, know-how tecnico o commerciale, modalità di
funzionamento della Piattaforma, organizzazione aziendale, strategie di marketing, che venga presentato, comunicato, consegnato o comunque trasmesso con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (scritta, verbale, cartacea, magnetica o elettronica, mediante visione diretta, ecc.) da una Parte all’altra e qualificata, anche in
forma orale, dalla Parte che la trasmette come riservata.
Ciascuna Parte si impegna, per tutte le proprie società controllate e/o collegate, nonché per dipendenti, collaboratori e consulenti, a non divulgare, diffondere o
rivelare a terzi, né direttamente né indirettamente, neppure per interposta persona, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate che dovesse ricevere dall’altra Parte,
impegnandosi altresì a non utilizzarle, sfruttarle o altrimenti disporne in alcun modo, in proprio o tramite terzi, senza prima avere il consenso scritto dell’altra Parte.
Ciascuna Parte si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare che le Informazioni Riservate ricevute all’altra Parte rimangano segrete e non
siano divulgate a terzi. Ciascuna Parte si impegna a comunicare le Informazioni Riservate solo ad un ristretto numero di propri dipendenti e/o collaboratori e/o
consulenti e unicamente per gli scopi di cui al presente Contratto, assumendo su di sé ogni responsabilità in caso di indebita divulgazione. Le Informazioni Riservate
sono e rimangono di proprietà esclusiva della Parte che le ha trasmesse. Ciascuna Parte, pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, riconosce l’altra
Parte quale proprietaria esclusiva delle Informazioni Riservate che le ha trasmesse e si impegna sin d’ora a non reclamare mai alcun diritto sulle stesse o su
qualsiasi dato, informazione, contenuto, idea dai medesimi derivante; nonché si impegna a cedere all’altra Parte ogni e qualsiasi diritto che eventualmente
acquisisca in violazione del presente Contratto in relazione alle medesime Informazioni Riservate.
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Salvo quanto previsto sopra, l’Esercente autorizza espressamente il Fornitore a utilizzare le informazioni non riservate relative all’Esercente per i fini previsti dal
presente Contratto nonché per eventuali altri scopi commerciali.
12.3. Diritti di Proprietà Intellettuale
Ogni diritto di proprietà intellettuale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti sul software, sulle banche dati, sui contenuti) relativo alla Piattaforma
e ai contenuti ivi pubblicati dal Fornitore è di titolarità del Fornitore o di terzi che abbiano concesso al Fornitore regolare licenza. All’Esercente è concesso un diritto
di uso personale e non esclusivo, finalizzato unicamente a consentire all’Esercente di accedere alla Piattaforma e di usufruire dei Servizi offerti dal Fornitore.
Desidoo è un marchio di titolarità del Fornitore registrato a livello nazionale e internazionale.
13. DURATA E DIRITTO DI RECESSO
13.1.
Sempre che esso non venga risolto anticipatamente ai sensi dei punti 7.8, 14.2 o 15, il presente Contratto resterà in vigore dalla data di abilitazione
dell’Esercente ad accedere alla Piattaforma per un anno.
13.2.
Alla scadenza il Contratto si rinnoverà automaticamente, salvo disdetta da esercitarsi con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata (PEC).
13.3.
In ogni caso, all’Esercente è concesso il diritto di recedere in ogni momento dal presente Contratto attraverso apposita comunicazione da inviarsi con
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con posta elettronica certificata (PEC), salvo il diritto del Fornitore a trattenere, a titolo di corrispettivo per il recesso, la
somma versata dall’Esercente a titolo di rata di attivazione (Set up Fee) e/o a titolo di canone annuo per l’Abbonamento selezionato.
13.4.
Il recesso produrrà effetti a partire dal momento in cui il Fornitore inibirà all’Esercente l’accesso alla Piattaforma, che non dovrà comunque eccedere i 10
(dieci) giorni dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. A partire da tale data, all’Esercente saranno inibiti l’accesso alla
Piattaforma, nonché la fruizione di qualsiasi Servizio erogato dal Fornitore.
14. DIRITTI DEL FORNITORE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
14.1.
Il Fornitore potrà rimuovere, a suo insindacabile giudizio, ogni e qualsiasi offerta commerciale o contenuto pubblicato dall’Esercente sulla Piattaforma
ove non li ritenga coerenti e compatibili con il presente Contratto, con le norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume.
14.2.
Il Fornitore, qualora appuri che l’Esercente non abbia rispettato e/o dato corretta esecuzione alle offerte commerciali veicolate per il tramite della
Piattaforma nei confronti dell’Utente, potrà escludere lo stesso dall’accesso alla Piattaforma e, in conseguenza del suo inadempimento, potrà risolvere
unilateralmente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno subito.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere il presente Contratto attraverso l’invio di apposita comunicazione tramite raccomanda con avviso di ricevimento ovvero
tramite posta elettronica certificata (PEC), qualora l’altra Parte non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto e non vi abbia posto
rimedio entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione di invito scritto ad adempiere.
16. OBBLIGHI DELL’ ESERCENTE IN CASO DI TERMINE/RISOLUZIONE/INVALIDITÀ/RECESSO
In caso di termine della durata, dichiarata invalidità, risoluzione del Contratto o esercizio del recesso da parte dell’Esercente, l’Esercente si obbliga immediatamente
a rimuovere dal/i proprio/i punto/i vendita qualsiasi insegna o elemento indicante l’appartenza dell’Esercente alla rete Desidoo, a non divulgare notizie e informazioni
che possano ingenerare negli Utenti e nei consumatori in generale la conzinvione che l’Esercente sia ancora affiliato alla rete Desidoo, nonchè a riconsegnare al
Fornitore qualsiasi materiale promozionale relativo alla Piattaforma e alla rete Desidoo ricevuto dal Fornitore.
17. VARIE
17.1 Completezza del contratto
Il presente Contratto annulla e supera qualsiasi accordo, intesa, lettera, minuta o documento di altro genere precedente allo stesso.
Le Premesse e gli Allegati elencati al punto 18 costituiscono parte integrante del presente Contratto.
L’Esercente dichiara di aver preso visione ed accettato il contenuto dei documenti contenenti le Condizioni Generali di Contratto con gli Utenti e l’Informativa sul
Trattamento dei Dati Personali dell’Utente, disponibili sul Sito e in apposita sezione dell’Applicazione, ai quali si rimanda per eventuali future modifiche che sarà cura
dell’Esercente verificare periodicamente.
17.2. Modifiche al Contratto
Il Fornitore si riserva il diritto di modificare il contenuto delle condizioni generali dei Servizi e degli Abbonamenti di cui all’Allegato A, al fine di conformare queste
ultime ad eventuali nuove esigenze e/o offerte commerciali e/o nuovi servizi e/o nuovi strumenti tecnici che possano contribuire a migliorare i servizi offerti
all’Esercente e/o all’Utente ovvero la funzionalità della Piattaforma. Eventuali modifiche in tal senso non potranno in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo
per l’Esercente né un peggioramento delle condizioni rispetto a quelle originariamente accettate dall’Esercente. Il Fornitore si impegna a comunicare tali eventuali
modifiche all’Esercente tramite invio tempestivo di apposita comunicazione.
Ad eccezione di quanto sopra previsto, ogni altra eventuale modifica del presente Contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.
17.3. Incedibilità del Contratto e dei diritti da esso derivanti
Il presente Contratto ed i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi da parte dell’Esercente.
Il Fornitore è autorizzato a cedere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406 ss c.c.
18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto relativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla conclusione, interpretazione, esecuzione, validità o
risoluzione del Contratto, sarà demandata alla competenza esclusiva del foro di Torino.
19. ELENCO ALLEGATI
I seguenti Allegati formano parte integrante del Contratto:
1. termini e condizioni generali dei Servizi (Allegato A)
2. informativa sul Trattamento dei Dati Personali dell’Esercente (Allegato B)
3. modalità di pagamento (Allegato C)
20. ORDINE
L’Esercente dichiara di voler attivare i seguenti prodotti/servizi o offerte speciali secondo i termini e alle condizioni previsti nell’Allegato A:
Prodotto/servizio selezionato e/o codice offerta speciale

Firma Esercente

☐ ………………………..

☐ ………………………..

☐ ………………………..

☐ ………………………..

☐ ………………………..

☐ ………………………..

☐ ………………………..

☐ ………………………..

☐ ………………………..

Contratto Esercente Desidoo 2018-05-28 V31.Docx

………………………………………..

Pag. 4 di 8

ALLEGATO A: Termini e Condizioni Generali dei Servizi
L’Esercente prende atto che di seguito vengono descritti i Servizi offerti dal Fornitore per il tramite della Piattaforma. Tali Servizi sono offerti aggregati in Abbonamenti
selezionabili dall’Esercente. Attivando l'offerta prescelta, l’Esercente conferma di accettare i termini e le condizioni relativi ai Servizi selezionati per il tramite
dell’Abbonamento prescelto, secondo quanto di seguito specificato per ognuno di essi.
KIT NEGOZIO
Il kit negozio è composto da vetrofania, espositore, adesivo cassa e Applicazione Esercente.
SERVIZIO STARSYSTEM
1.
Il Servizio StarSystem consente all’Esercente di:
- accedere a una Vetrina professionale contenente le informazioni sull’esercizio commerciale e i suoi servizi, visibile da parte degli Utenti Desidoo;
- accedere a uno Shelf elettronico per la pubblicazione dei Voucher promozionali;
- essere presente sul Sito e sulla mappa Desidoo;
- utilizzare l’Applicazione Desidoo per servizi avanzati di mobile marketing e invio di messaggi in push per diffondere Voucher promozionali;
- pubblicare all’interno del social network Facebook contenuti commerciali che, grazie alle funzionalità della Piattaforma faciliteranno la conversione del traffico di “LIKE” in contatti
commerciali effettivi da aggiungere alla propria lista Utenti;
- promuovere campagne commerciali via mail e notifiche in push dirette alla propria lista Utenti.
- assegnare unità CashBack esercente ad un utente
2.
L’Esercente si assume la responsabilità di cui al punto 6 del Contratto relativamente ai contenuti che veicolerà attraverso la Piattaforma e alle operazioni che svolgerà utilizzando
la Piattaforma.
SERVIZIO VOUCHER
1.
Il Servizio Voucher consente all’Esercente, per il tramite della Piattaforma, di pubblicare Voucher promozionali fruibili dagli Utenti Desidoo secondo le condizioni e ai termini
indicati sul singolo Voucher, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto con gli Utenti.
2.
I Voucher Desidoo emessi dall’Esercente danno diritto all’Utente di beneficiare, in base alle specifiche condizioni di volta in volta riportate sul singolo Voucher, di uno sconto, del
valore pari a quello indicato sul Voucher, fruibile presso l’Esercente.
3.
L’Esercente è tenuto a definire, per ogni Voucher che intenda pubblicare sulla Piattaforma, le seguenti informazioni:

valore nominale del Voucher

eventuali limiti quantitativi o temporali (scadenza) del Voucher

eventuale spesa minima richiesta all’Utente per beneficiare dello sconto inglobato nel Voucher

eventuali limiti alla cumulabilità del Voucher con altre offerte dell’Esercente

se il Voucher possa essere prenotato solo dai nuovi Utenti iscritti alla Vetrina dell'Esercente o anche da tutti gli Utenti iscritti alla Vetrina dell'Esercente; ogni altro
vincolo o limitazione che intenda porre all’Utente.

La quantità di unità CashBack da riconoscere all'Utente in caso di corretto utilizzo e annullamento del voucher
- l'esercente è tenuto a riconoscere una quantità minima di unità CashBack legata al valore di incasso. Questa quantità è data dal massimo tra 0.1 unità CashBack e
il 5% del valore incassato, ma comunque non supera un valore di 5 unità CashBack in caso di incassi superiori ai 100€
- Qualora i voucher prenotati non venissero annullati, l'Esercente riconoscerà a DSD la quantità minima di unità CashBack indicata al punto precedente
- l'Esercente ha facoltà di aumentare la quantità di unità CashBack che è tenuto a riconoscere per ogni voucher.
4.
L’Esercente si impegna a dare corretta esecuzione alle promozioni veicolate agli Utenti Desidoo per il tramite dei Voucher, nonché a rispettare i termini e le condizioni di utilizzo
riportate sui Voucher emessi e contenute nelle Condizioni Generali di Contratto Utente.
5.
L’Esercente riconosce espressamente che l’attività del Fornitore, con riferimento al Servizio Voucher è limitata alla fornitura dell’infrastruttura informatica necessaria per veicolare i
Voucher agli Utenti attraverso la Piattaforma, pertanto, l’Esercente riconosce ed accetta espressamente di manlevare il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse
derivare dall’incompletezza o incorrettezza delle informazioni contenute nei Voucher, nonché dalla corretta esecuzione delle promozioni descritte nei Voucher.
6.
L’Utente può prenotare il Voucher attraverso il Sito o l’Applicazione. La prenotazione del Voucher viene comunicata all'Esercente interessato attraverso email, mentre l’Utente
riceve via email un codice univoco identificativo del Voucher emesso.
7.
L’Utente che desideri utilizzare il Voucher può recarsi presso il punto vendita interessato con una copia della mail contenente il codice univoco, per il quale l'Esercente provvederà
ad effettuare le operazioni di annullamento tramite accesso al Sito o all’Applicazione Esercente. L’Utente può altresì vedersi annullato il Voucher attraverso la lettura della propria
Desikey da parte del dispositivo Desibox o l’utilizzo dell’Applicazione.
8.
L’Utente riceverà delle unità Cashback Esercente ogniqualvolta annullerà un Voucher nella misura stabilita dall'Esercente e comunicata al Fornitore. Le unità Cashback Esercente
assegnate all’Utente all’atto dell’annullamento del Voucher saranno prelevate dal Borsellino dell’Esercente in misura pari al controvalore dei Punti Esercente. Nel caso in cui i
Punti Esercente presenti sul Borsellino non siano sufficienti, il Fornitore provvederà in ogni caso all’accredito delle unità CashBack nei confronti dell’Utente che ne abbia diritto,
tuttavia tali unità CashBack saranno inutilizzabili da parte dell’Utente fino a che l’Esercente non provveda a regolarizzare la propria posizione, secondo quanto previsto al punto
7.8 del Contratto.
9.
Il servizio nei casi in cui non fornito insieme al servizio STARSYSTEM consente all'esercente:
- accedere a una Vetrina professionale contenente le informazioni sull’esercizio commerciale e i suoi servizi, visibile da parte degli Utenti Desidoo;
- accedere a uno Shelf elettronico per la pubblicazione dei Voucher promozionali;
- essere presente sul Sito e sulla mappa Desidoo;
SERVIZIO CASHBACK
1.
Il Servizio CashBack consente all’Esercente di premiare gli Utenti Desidoo che effettuano acquisti presso i propri negozi, assegnando agli stessi uno sconto, rilasciato sotto forma
di unità CashBack Esercente del controvalore pari all’ammontare dello sconto, che gli Utenti potranno accumulare su un proprio conto virtuale e riutilizzare, secondo i termini e
alle condizioni previste nelle Condizioni Generali di Contratto Utente, per ottenere sconti sui futuri acquisti presso lo stesso Esercente ovvero presso altri esercenti o partner
affiliati alla rete Desidoo.
2.
L’Esercente è tenuto a fissare, in accordo con il Fornitore, una percentuale di sconto, uguale o superiore al 3% che sarà accreditato agli Utenti Desidoo, sotto forma di unità
CashBack Esercente del controvalore pari allo sconto riconosciuto, sugli acquisti da essi effettuati presso i propri negozi. L’Esercente potrà, altresì, concordare con il Fornitore la
possibilità di assegnare, ad alcuni specifici Utenti, una percentuale ulteriore di sconto, da erogare all’Utente sotto forma di unità CashBack. Le percentuali di sconto riconosciute
dall’Esercente agli Utenti Desidoo saranno pubblicate sul Sito, al fine di essere conoscibili dagli Utenti.
3.
Le unità CashBack Esercente che l’Esercente si impegna a conferire agli Utenti Desidoo vengono prelevate dal Borsellino dell’Esercente, dal quale saranno scalati Punti
Esercente nella misura pari al valore del Cashback assegnato all’Utente. A tal proposito, l’Esercente si impegna a mantenere sempre sul proprio Borsellino un ammontare di Punti
Esercente adeguato a dare corretta esecuzione al Servizio CashBack nei confronti degli Utenti. Qualora i Punti Esercente presenti sul Borsellino dell’Esercente non siano
sufficienti, il Fornitore provvederà in ogni caso all’accredito delle unità CashBack nei confronti dell’Utente che ne abbia diritto, tuttavia tali unità CashBack saranno inutilizzabili da
parte dell’Utente fino a che l’Esercente non provveda a regolarizzare la propria posizione, secondo quanto previsto al punto 7.8 del Contratto.
4.
L'Esercente che ne fa richiesta e che riceve l'approvazione del Fornitore, in caso di Punti Esercente insufficienti sul Borsellino, può ottenere che le unità Cashback accreditate
all'Utente siano utilizzabili fino al raggiungimento di una soglia stabilita dal Fornitore e concordata di volta in volta. L'Esercente si impegna, a fronte della sua richiesta, a
regolarizzare la sua posizione non appena riceva comunicazione del raggiungimento della soglia stabilita.
5.
L’Esercente riconosce ed accetta che gli Utenti Desidoo, in base a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto Utente, potranno utilizzare le unità CashBack accumulate
sul proprio Conto Desidoo presso i propri negozi come denaro contante per pagare fino al 50% del valore degli acquisti effettuati presso l’Esercente. L’Esercente può concordare
con il Fornitore di riconoscere agli Utenti la possibilità di utilizzare le unità CashBack, in funzione di denaro contante, in misura superiore alla soglia anzidetta. L’Esercente,
pertanto, si impegna ad accettare e a dare esecuzione alle richieste di utilizzo di unità CashBack da parte dell’Utente Desidoo, riconoscendo valore di sconto alle unità CashBack.
6.
Qualora l’Esercente intenda escludere determinate categorie di prodotti/servizi dallo sconto CashBack, è tenuto a segnalare tali limitazioni nella propria Vetrina sulla Piattaforma.
In ogni caso, l'Esercente si impegna ad accettare l’utilizzo da parte dell’Utente di unità Cashback sull'intera offerta di beni e servizi presenti in negozio o comunque erogati dallo
stesso, fatti salvi i beni e/o servizi offerti in promozione e quelli venduti con prezzo imposto.
7.
Ogni volta che l’Utente utilizza unità CashBack per effettuare acquisti presso i negozi dell'Esercente, all’Esercente sarà riconosciuto un importo pari all’80% del valore delle unità
CashBack utilizzate dall’Utente. Tale importo sarà direttamente versato da parte del Fornitore sul Borsellino dell’Esercente sotto forma di Punti Esercente del controvalore pari alle
unità CashBack utilizzate dall’Utente. Il restante 20% sarà trattenuto dal Fornitore a titolo di corrispettivo aggiuntivo per il Servizio, ai sensi di quanto previsto dal punto 9.3 del
Contratto, e sarà sottratto dal contatore bonus di cui al punto 7.7 del contratto fino all'azzeramento dello stesso. Pertanto, per ogni unità Cashback incassata dall’Esercente, allo
stesso sarà riconosciuta una ricarica del proprio Borsellino del controvalore pari a € 0,80. L'accredito sarà versato direttamente sul Borsellino dell’Esercente non appena l'unità
CashBack sarà dallo stesso incassata.
8.
Al fine di poter accumulare e utilizzare le unità CashBack presso l’Esercente, l’Utente è tenuto ad autenticarsi presso l’Esercente secondo le modalità e le strumentazioni tecniche
previste dal Fornitore e che l’Esercente si impegna ad utilizzare e, nei limiti di quanto nelle sue possibilità, a mantenerle funzionanti.
9.
Al fine di consentire la funzionalità del Servizio, il Fornitore consegnerà, ove necessario, alcune attrezzature in comodato d'uso gratuito all’Esercente. L'Esercente si impegnerà,
attraverso la firma di un modulo di presa in carico, ad utilizzare le attrezzature per gli scopi per i quali sono stati consegnati e a conservarle con diligenza, secondo quanto previsto
al punto 11.3 del Contratto.
10. L’Esercente riconosce ed accetta che ogni e qualsiasi contestazione che dovesse sollevare l’Utente con riferimento all’accredito o all’utilizzo all’interno della rete Desidoo delle
unità CashBack sarà gestita e decisa autonomamente dal Fornitore, secondo quanto previsto alle Condizioni Generali di Contratto Utente. In ogni caso, il Fornitore si riserva la
facoltà di richiedere, in caso di dubbio, l’intervento dell’Esercente.
11. L’Esercente si impegna a rispettare e a dare esecuzione al Servizio CashBack, dichiarando espressamente di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nelle
Condizioni Generali di Contratto Utente.
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SERVIZIO RETAIL BUSINESS SUITE
Il Servizio Retail Business Suite consente all'Esercente di verificare una serie di dati e statistiche relativi alle funzionalità della Piattaforma e ai Servizi, come ad esempio:

dati relativi alla frequenza e al valore degli acquisti effettuati dagli Utenti presso i propri negozi;

statistiche relative alla sua Vetrina (numero di utenti iscritti, quantità di punti Cashback esercente distribuiti e incassati ad esempio);

livelli di unità Cashback distribuite e utilizzate dagli Utenti presso i propri negozi e punti vendita;

dati e statistiche relative ai Voucher pubblicati, prenotati e utilizzati;

campagne email utenti effettuate dall’Esercente con lo scopo di richiamare l'utente all'uso dei servizi Desidoo.
Attraverso il Servizio Retail Business Suite, inoltre, l’Esercente, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003, potrà procedere a inserire in una sua
lista personale i contatti dei propri clienti che intende invitare a registrarsi alla Piattaforma, ovvero potrà procedere direttamente, attraverso l’apposita funzione, a registrare presso la Piattaforma
i clienti che ne facciano richiesta, salvo il rispetto della procedura apposita prevista dal Sito e dall’Applicazione che prevede, tra l’altro, l’accettazione da parte del cliente delle Condizioni
Generali di Contratto Utente e dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dell’Utente.
I dati degli Utenti registrati dall’Esercente, o da questi aggiunti alla sua lista di contatti, saranno ad esso accessibili in remoto, nei limiti e secondo le modalità previste dai
Servizi inclusi nell’Abbonamento prescelto, ma la titolarità di questi dati appartiene al Fornitore che li gestirà nel rispetto di quanto previsto dall’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
dell’Utente accettata dall’Utente, nonché di quanto previsto dalle norme di legge applicabili.
SERVIZI ACCESSORI
Il Fornitore, inoltre, offre all’Esercente la possibilità di usufruire di una serie di ulteriori prestazioni e servizi accessori non ricompresi negli Abbonamenti sopra elencati e soggetti al
pagamento di Corrispettivi separati, nella misura indicata nel listino di seguito riportato. I seguenti servizi e prestazioni accessori saranno disciplinati in accordo tra le Parti e ad essi
saranno applicabili, ove compatibili, le disposizioni del presente Contratto. Per quanto non disciplinato espressamente dalle Parti ovvero dalle disposizioni del Contratto ovvero in caso di
incompatibilità di queste ultime, si applicheranno le norme del Codice Civile o le diverse disposizioni di legge applicabili.
SERVIZIO “PACCHETTO VISIBILITÀ”

Il Servizio sarà reso secondo le specifiche esigenze dell’Esercente, concordate di volta in volta con il Fornitore e nel rispetto delle condizioni degli strumenti utilizzati (es. Facebook).

L'Esercente si impegna a fornire le informazioni richieste dal Fornitore per l'espletamento di questo Servizio nel rispetto delle condizioni degli spazi pubblicitarie on-line.

Le limitazioni al Servizio sono quelle risultanti dalle condizioni e dai limiti imposti dal fornitore degli spazi pubblicitari prescelto (es. Facebook o Google).

Il Servizio consente all'Esercente di realizzare una campagna pubblicitaria in internet attraverso Facebook, Google o simili social network o fornitori di spazi pubblicitari on-line. In base al
target di clientela che l’Esercente intende raggiungere, tramite tale Servizio all’Esercente sarà possibile pianificare le visualizzazioni e i click generati che si sono trasformati in nuovi
utenti iscritti alla propria rubrica Desidoo o in prenotazione di voucher.

Il presente Servizio è soggetto al pagamento di un Corrispettivo separato, nella misura pari a quella indicata nel listino di seguito riportato.
SERVIZIO “SUPPORTO PERSONALE”

Il Servizio sarà reso secondo le specifiche esigenze e richieste dell’Esercente, concordate di volta in volta con il Fornitore e nel rispetto delle condizioni di lavoro dell'Esercente.

L'Esercente si impegna a fornire le informazioni richieste dal Fornitore per l'espletamento di questo Servizio nel rispetto delle condizioni di lavoro dell'Esercente.

Il Servizio consente all'Esercente di ricevere un supporto periodico, in negozio o da remoto (a discrezione del Fornitore), da parte di personale dedicato del Fornitore per verificare
l'andamento delle attività, pianificare l'attività di promozione, risolvere problematiche di tipo tecnico, rispondere alle domande dei clienti dell'Esercente e presentare i risultati raggiunti. Il
servizio comprende un massimo di 30 ore annue di assistenza.

Il presente Servizio è soggetto al pagamento di un Corrispettivo separato, nella misura pari a quella indicata nel listino di seguito riportato.
FORNITURA SET DESIKEY

La presente fornitura riguarda hardware specifico da utilizzare nell'espletamento dei servizi descritti in questo allegato.

La presente fornitura è soggetta al pagamento di un Corrispettivo separato, laddove non specificato diversamente e comunque nella misura pari a quella indicata nel listino.
FORNITURA TABLET

La presente fornitura riguarda hw specifico da utilizzare nell'espletamento dei servizi descritti in questo allegato

La presente fornitura è soggetta al pagamento di un Corrispettivo separato, laddove non specificato diversamente e comunque nella misura pari a quella indicata nel listino.

ABBONAMENTO
Attraverso la selezione e l’attivazione dell'Abbonamento, l’Esercente potrà usufruire dei Servizi, secondo i termini e alle condizioni previsti dal Contratto e dalle Condizioni generali dei
singoli servizi compresi nell'Abbonamento.

SERVIZI INCLUSI NEI DIVERSI LIVELLI DI ABBONAMENTO

BASE
“FAI DA TE”

PRO
“TUTTO COMPRESO”

FULL
“SENZA PENSIERI”

KIT NEGOZIO (VETROFANIA, ESPOSITORE, VOLANTINI)

COMPRESO

COMPRESO

COMPRESO

KIT ESERCENTE (STARSYSTEM, CASHBACK, VOUCHER)

COMPRESO

COMPRESO

COMPRESO

AUTOMAZIONE SERVIZI (RETAIL BUSINESS SUITE)

ESCLUSO

COMPRESO

COMPRESO

SERVIZIO SUPPORTO PERSONALE

ESCLUSO

ESCLUSO

COMPRESO

PACCHETTO VISIBILITÀ

ESCLUSO

DISPONIBILE A PAGAMENTO

DISPONIBILE A PAGAMENTO

DISPONIBILE A PAGAMENTO

DISPONIBILE A PAGAMENTO

DISPONIBILE A PAGAMENTO

FORNITURA DESIKEY E TABLET

LISTINO CORRISPETTIVI (IVA esclusa)

Abbonamento BASE
“fai da te”

€ 99,00

Abbonamento PRO
“tutto compreso”

€ 199,00

Abbonamento FULL
“senza pensieri”

€ 399,00

Pacchetto visibilità
Tablet

€ 99,00
€ 99,00

ricarica Punti Esercente
(taglio minimo)

€ 50,00

Servizio
“supporto personale”
Set 50 desikey
(Set 100 desikey)

Include i servizi STARSYSTEM, CASHBACK, VOUCHER. Validità 1 anno. Il canone annuo non è rimborsabile.
È obbligatoria la prima ricarica del borsellino del costo di 50€ (CINQUANTA)
Include i servizi BASE, più il servizio RETAIL BUSINESS SUITE. Validità 1 anno. Il canone annuo non è rimborsabile.
È obbligatoria la prima ricarica del borsellino del costo di 50€ (CINQUANTA)
Include i servizi PRO, più il servizio SUPPORTO PERSONALE. Validità 1 anno. Il canone annuo non è rimborsabile.
È obbligatoria la prima ricarica del borsellino del costo di 50€ (CINQUANTA).
Servizio “supporto personale” compreso fino ad un massimo di 30 ore annue, da remoto.
Servizio di pubblicità su social media e web. Escluso budget pubblicitario a consumo pagato a Google o Facebook o terze parti.
Dispositivo tablet Android con schermo 7” o superiore, in base a disponibilità di mercato, certificato per uso con App Desidoo.
Ogni ricarica è soggetta a una commissione di € 10 solo se la ricarica viene effettuata quando il borsellino elettronico è a zero.
L'acquisto della ricarica non è soggetto ad IVA. La ricarica può essere effettuata tramite SDD o con pagamento ricorrente su
carta di credito. In quest'ultimo caso non si pagherà alcuna commissione. È possibile effettuare tagli di ricarica maggiori a
passi di 50€ l'uno (150€, 200€, 250€ etc.)

€ 150,00

Validità 1 anno. Include supporto remoto dedicato, fino ad un massimo di 30 ore annue.

€ 15,00
(€ 25,00)

Set di tessere fidelity per clienti finali, con codice di identificazione univoco compatibile con il sistema Desidoo.

Per specifica approvazione
Data
________________________________
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ALLEGATO B: Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dell’Esercente ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi e agli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, La informiamo che i
Suoi dati personali, al Fornitore conferiti in occasione dell’esecuzione del presente Contratto ovvero acquisiti in altre forme legittime nell’ambito delle attività del
Fornitore formano oggetto, da parte del Fornitore di trattamenti manuali e/o elettronici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi,
unicamente per le seguenti finalità:
1) finalità connesse all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale ed all’erogazione dei Servizi; adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali,
contabili, di ausilio finanziario, etc.; gestione amministrativa; adempimento di obblighi contrattuali; supporto tecnico, aggiornamento ed informazione tecnica in
merito ai Servizi e alle funzionalità disponibili;
2) ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche; informazioni commerciali; marketing e referenze; invio di materiale pubblicitario/ informativo/promozionale e di
aggiornamenti su iniziative ed offerte del Fornitore, e/o di Società terze che operano o meno in collaborazione con il Fornitore in relazione a programmi e promozioni,
anche on line, volti a premiare i clienti;
Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto 1) è obbligatorio ed essenziale per la legge e/o al fine dell’esecuzione del contratto e per la fornitura dei Servizi. Il
consenso è facoltativo per le finalità di cui al punto 2). In tale ultimo caso non sussistono pertanto conseguenze in caso di un Suo rifiuto, se non l’impossibilità di
assicurarle una maggiore informazione sugli sviluppi dei nostri Servizi e un maggiore adeguamento degli stessi alle Sue esigenze.
I dati verranno trattati per la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, per la difesa, anche
in giudizio, degli interessi del Fornitore nonché, qualora vi sia il Suo consenso, per future finalità commerciali.
Titolare del trattamento dei dati personali è DSD S.r.l. con sede legale in via Spalato, 68 - 10141 Torino e sede operativa in via Spalato 68 - 10141 Torino. Per
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 o richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati potrà inviare una e-mail all’indirizzo
privacy@desidoo.com
Art. 7 Del D.lgs. n. 196/2003 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile.
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
Data ………………………

Firma e timbro Esercente

Per specifica accettazione delle finalità di trattamento di cui al punto 2 (“ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche; informazioni commerciali;
marketing e referenze; invio di materiale pubblicitario/ informativo/promozionale e di aggiornamenti su iniziative ed offerte del Fornitore, e/o di Società terze
che operano o meno in collaborazione con il Fornitore in relazione a programmi e promozioni, anche on line, volti a premiare i clienti”).
Data ………………………

Firma e timbro Esercente

ALLEGATO C: modalità di pagamento
Per tutti i metodi, alla ricezione del pagamento, sarà emessa regolare fattura in formato elettronico, inviata all'indirizzo email indicato nel contratto.
 ASSEGNO BANCARIO
Attraverso emissione di un assegno bancario intestato a DSD srl. Il contraente si impegna a far pervenire l’assegno presso la sede operativa DSD. Non
appena l'assegno verrà versato, sarà emessa regolare fattura e il contraente riceverà la fattura in formato elettronico all'indirizzo email comunicato in fase di
redazione del contratto. Costo aggiuntivo di incasso assegno: 10€ i.i.
 BONIFICO BANCARIO
Coordinate bancarie per il pagamento: Banca d'Alba, IBAN IT43P0326801007052514704020 intestato a DSD Srl, via Spalato 68, 10141 Torino.
Il bonifico dovrà essere effettuato attraverso il conto corrente il cui IBAN è stato inserito nel contratto. Costi aggiuntivi bonifico: nessuno.
Nella causale del bonifico il contraente dovrà indicare la propria ragione sociale e l'indicazione della motivazione del pagamento che può essere:
1. “Attivazione Desidoo” (per il primo pagamento effettuato);
2. “Ricarica Desidoo” (per le ricariche Cashback);
3. “Canone Desidoo”;
4. “Servizi Desidoo” (per tutti gli altri servizi aggiuntivi, ad esempio: servizio fotografico, acquisto tablet, ads, ecc.)
 PAGAMENTO RICORRENTE SU CARTA DI CREDITO
Attivabile attraverso la compilazione di un modulo dedicato elettronico (online) da richiedere in fase di conclusione del contratto. Costi aggiuntivi: solo in caso
di operazioni di annullamento, di rifiuto di un pagamento o di modifica dei dati dell'esercente, i costi a carico del fornitore verranno fatturati all'esercente.
 PAGAMENTO RICORRENTE SEPA DIRECT DEBIT (SDD)
Attivabile attraverso la compilazione di un modulo dedicato elettronico (online) da richiedere in fase di conclusione del contratto. Costi aggiuntivi: solo in caso
di operazioni di annullamento, di rifiuto di un pagamento o di modifica dei dati dell'esercente, i costi a carico del fornitore verranno fatturati all'esercente.
 IN CONTANTI
Il pagamento in contanti effettuato al venditore riceve quietanza attraverso una ricevuta semplice, come attestazione dell'avvenuto pagamento con
indicazione della causale di pagamento. Il contraente si impegna a far pervenire i contanti presso la sede operativa DSD. Costo aggiuntivo di incasso
contanti: 10€ i.i.
Per specifica approvazione.
Data ………………………
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Promozione “Tutto 2%”
Con l’accettazione esplicita delle condizioni riportate nel file contract2perc.pdf dall’esercente prima di
creare il suo negozio all’interno del sito www,desidoo.com, l’esercente ha aderito alla promozione tutto
2% numero pr201706 che prevede la modifica dei seguenti articoli del contratto riportato sopra:
●

articolo 9, in questo articolo le condizioni economiche citate, relative al set up fee vengono annullate nell’ambito della promozione tutto 2% numero pr201706.

●

Allegato A paragrafo servizio Cashback articolo 7, l’articolo viene sostituito completamente dal
seguente testo ‘Ogni volta che l’Utente utilizza unità Cashback per effettuare acquisti presso i
negozi dell’Esercente, all’Esercente sarà riconosciuto un importo pari al 100% del valore delle unità Cashback utilizzate dall’Utente anziché l’80%. Il 20% addizionale di rimborso sarà versato
tramite conguaglio fine mese da parte del Fornitore sul Borsellino dell’Esercente sotto forma di
Punti Esercente del controvalore pari alle unità Cashback utilizzate dall’Utente. Nel periodo di validità della promozione tutto 2% numero pr201706 in aggiunta a quanto già previsto l’esercente è
tenuto a corrispondere al fornitore il 2% dell’incasso registrato attraverso l’applicazione desidoo e
premiato dall’esercente stesso con unità Cashback prelevate dal suo borsellino elettronico. Tale
compenso verrà calcolato e fatturato periodicamente secondo quanto previsto all’articolo 10”

●

Allegato A paragrafo abbonamento, questo paragrafo è da considerarsi annullato sia nel periodo
di validità della promozione tutto 2% numero pr201706 ma anche nel periodo successivo di validità del contratto.

I restanti articoli del contratto mantengono la loro validità e l’esercente accettando esplicitamente le condizioni indicate in questo contratto prima di completare la creazione del suo negozio all’interno del sito
www.desidoo.com, premendo il corrispondente bottone accetta per intero il presente documento valido
tra le parti:
1. Negozio, con ragione sociale indicata come titolare delle attività commerciali all’interno del negozio creato all’interno del sito www.desidoo.com (ESERCENTE)
2. DSD srl con sede in Via Spalato, 68 Torino 10141 e P.I. e c.f. 11920540017 (FORNITORE)
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