ACCORDO DI PROMOZIONE NON ESCLUSIVA DELLA
CONSULENZA PRESTATA DA DATI PERSONALI BG SRL
Tra

Dati Personali BG Srl
Boulevard Madrid 47 et.2 ap.1 1505
SOFIA (Bulgaria) P.IVA BG204778260,
rappresentata dal proprio Amministratore Delegato Sig. Mario Ponte (di seguito

PROMOTORE)
e la
ASSOCIAZIONE ………................................. avente sede a ………………………
In via ………………………………………………… indirizzo …………………………………
Nella figura del suo Presidente ………………………………………….
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PREMESSA
Considerato che:
-

Dati Personali BG svolge l’attività di consulenza professionale nell’ambito dei
servizi di gestione degli adempimenti nel campo della protezione dei dati
personali delle persone fisiche (GDPR);

-

Dati Personali BG intende avvalersi dell'ausilio di collaboratori per
l’ampliamento dell’attuale volume di affari e di clientela;

-

La ASSOCIAZIONE si è dichiarata in possesso dei requisiti richiesti e
disponibile a prestare la propria collaborazione in favore di Dati Personali BG,
senza alcun vincolo di subordinazione e di rappresentanza, nell’esclusivo
interesse dei propri associati;
tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante del presente contratto,
si conviene e stipula quanto segue:
ART.1 – OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO

1) Dati Personali BG, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione teso
allo sviluppo delle proprie attività, conferisce alla ASSOCIAZIONE , che
accetta, l'incarico di ampliare la clientela.
2) L’incarico sarà svolto dalla ASSOCIAZIONE in piena autonomia; questa potrà
promuovere iniziative commerciali presso aziende ed enti pubblici non ancora
clienti di Dati Personali BG esclusivamente a sua cura e spese.
3) Oggetto di commercializzazione è il servizio di consulenza, compliance
professionale europea e formazione al GDPR
4) La ASSOCIAZIONE ha diritto ad una provvigione rispetto ai prezzi praticati da
Dati Personali BG secondo quanto riportato nel successivo articolo 4.
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ART.2 – OBBLIGHI DELLE PARTI
1) Sarà cura di Dati Personali BG mettere a disposizione della ASSOCIAZIONE
un pannello per l’amministrazione della clientela acquisita ed in generale per
la gestione dei mutui rapporti, sia commerciali che economici. Tale strumento
rimane di esclusiva proprietà Dati Personali BG che ne cura l’evoluzione nel
tempo e la sua piena operatività senza costi da parte della ASSOCIAZIONE,
a meno di quelli sopportati autonomamente per la connessione alla rete
Internet, necessaria per lo scambio di dati.
2) Sarà cura della ASSOCIAZIONE utilizzare correttamente lo strumento di
gestione messo a sua disposizione da Dati Personali BG per l’ordinata tenuta
del proprio portafoglio clienti, per i resoconti delle vendite ed in generale per
la conservazione di tutta la documentazione relativa alle attività oggetto del
presente contratto.
3) Non è ammessa alcuna altra modalità di gestione del portafoglio clienti da
parte della ASSOCIAZIONE al di fuori della piattaforma di condivisione delle
informazioni di cui ai punti precedenti. Qualora si verifichi tale evenienza, in
qualsiasi modo e per qualsiasi motivo, ciò comporterà il mancato
riconoscimento

del

cliente

come

appartenente

al

portafoglio

della

ASSOCIAZIONE cosa che questi dichiara di avere accettato ora per allora.
ART.3 – ESCLUSIONE DI SUBORDINAZIONE O DI RAPPRESENTANZA
1) L’attività di promozione della ASSOCIAZIONE potrà essere esercitata a scelta
insindacabile della medesima con assoluta indipendenza di tempi e di modi.
Dati Personali BG e la ASSOCIAZIONE

prendono reciprocamente atto di

escludere qualsiasi vincolo di subordinazione o di rappresentanza, sia pure
nel rispetto delle indicazioni di Dati Personali BG.
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ART.4 – COMPENSO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
1) In considerazione dei risultati conseguiti dalla ASSOCIAZIONE, potranno
essere riconosciute provvigioni crescenti in base al fatturato annuo
movimentato: su quanto fatturato ai clienti presentati dalla ASSOCIAZIONE è
applicata una provvigione del 10% fino a un volume annuo fatturato pari a
20.000,00 € (ventimila/00 euro), del 14% da tale valore fino a quello di
40.000,00 € (quarantamila/00 euro) e per valori superiori. La percentuale di
provvigione per ciascuna fascia si applica alla corrispondente quota di
fatturato. Dati Personali BG srl concederà ai clienti presentati dalla
ASSOCIAZIONE uno sconto del 15% sui prezzi di listino
2) La ASSOCIAZIONE avrà cura di gestire l'offerta secondo le modalità che
preferisce, senza però scendere sotto il valore iniziale dell'offerta;
3) L’attivazione della consulenza a favore del cliente non sarà eseguita sino a
che non risulteranno liquidati i corrispettivi di acconto per i quali Dati
Personali BG avrà emesso una fattura proforma, a meno del riconoscimento
di condizioni di favore secondo quanto previsto al punto successivo.
4) Alla ASSOCIAZIONE potranno essere riconosciute condizioni di favore una
volta consolidata la sua affidabilità commerciale, il volume di fatturato
movimentato in favore di Dati Personali BG, il numero di clienti presenti nel
suo portafoglio oppure in nel caso di Clienti particolari. Tali condizioni saranno
valutate di volta in volta
5) il sussistere dei requisiti necessari perché siano concesse le condizioni di
favore di cui al punto precedente è riconosciuto ad insindacabile giudizio di
Dati Personali BG, cosa che la ASSOCIAZIONE dichiara di avere accettato ora
per allora.
6) La ASSOCIAZIONE potrà collocare presso la clientela i servizi di
internazionalizzazione forniti dal partner EURO7 Srl, che si possono trovare
nelle pagine www.euro-7.eu, la percentuale di provvigione che EURO7 Srl
riconoscerà alla ASSOCIAZIONE è pari al 10% del fatturato.
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7) Le condizioni di collocazione dei servizi associabili a Dati Personali BG si
applicano anche alle ulteriori attività ad esso connesse e rese di volta in volta
disponibili.
ART. 5 – DIRITTO DI NON ESCLUSIVA E OBBLIGO DI NON CONCORRENZA
1. Il presente contratto non prevede alcuna forma di esclusiva commerciale a
favore della ASSOCIAZIONE
2. Dati Personali BG si impegna a svolgere la propria attività senza porre in
essere atti di concorrenza sleale a danno della ASSOCIAZIONE
3. In particolare Dati Personali BG si impegna a non svolgere presso i clienti che
costituiscono il portafoglio della ASSOCIAZIONE alcuna altra attività anche di
tipo commerciale se non attraverso la ASSOCIAZIONE stessa
4. Le parti prendono atto esplicitamente che rimane di esclusivo diritto in capo a
Dati Personali BG l’autonomia di sviluppo e commercializzazione al pubblico di
soluzioni diverse rispetto a quelle oggetto di accordo, cosa che la
ASSOCIAZIONE dichiara di avere accettato ora per allora, senza che ciò
comporti alcuna modifica delle presenti condizioni contrattuali.
5. In caso di interesse da parte della ASSOCIAZIONE ad estendere il campo di
applicazione del presente accordo a eventuali soluzioni sviluppate da Dati
Personali BG in materia, ciò sarà oggetto di contrattazione separata ovvero,
nel caso sia possibile, di integrazione del presente contratto.
ART. 6 – PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI
1. Tutti i dati personali raccolti per la gestione della clientela dalla ASSOCIAZIONE
si intendono di proprietà di Dati Personali BG.
2. La ASSOCIAZIONE si impegna a non divulgare e a non utilizzare per fini diversi
dalla collaborazione con Dati Personali BG le informazioni sensibili e/o
strategiche che saranno scambiate tra le parti.
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ART. 7 – DURATA, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
1. Il presente accordo ha validità a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità
di recedere da entrambe le parti in ogni momento in forma scritta via PEC con
un preavviso di almeno 90 giorni naturali e consecutivi.
a) In tal caso Dati Personali BG e la ASSOCIAZIONE si impegnano a
proseguire la collaborazione portando a termine le sole attività già in corso
al momento della richiesta di risoluzione contrattuale
b) A fronte della risoluzione o recesso dal contratto, in riferimento alla
clientela attiva procacciata dalla ASSOCIAZIONE fino a quel momento, Dati
Personali BG si impegna a riconoscere alla ASSOCIAZIONE la provvigione
per quanto fatturato al cliente presentato dalla ASSOCIAZIONE alla data
di risoluzione o recesso.
2. È facoltà di Dati Personali BG ritenere risolto il presente contratto per fatto o
colpa esclusivi della ASSOCIAZIONE automaticamente e con effetto
immediato; ciò ai sensi dell’art. 1456 c.c. e senza obbligo di alcuna indennità,
provvigione o preavviso e in specie nel caso di inosservanza o violazione da
parte della ASSOCIAZIONE degli obblighi assunti.
3. Alcuni degli obblighi di cui al punto precedente, riportati a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo, sono: violazione degli obblighi in materia di
utilizzo da parte della ASSOCIAZIONE dei marchi e simboli di spettanza di Dati
Personali BG; diffusione di informazioni commerciali riservate; procurato
discredito a Dati Personali BG e ai propri prodotti e servizi; mancata reperibilità
o ritardato intervento a seguito della richiesta dei clienti; mancato rispetto dei
termini di preavviso per il recesso.
ART. 8 – FORMA SCRITTA
1. La risoluzione del contratto o il recesso dello stesso devono essere comunicati
alla controparte tramite raccomandata PEC all’indirizzo wsii@pec.libero.it
2. Modifiche al presente accordo necessitano altresì della forma scritta.
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ART. 9 – VALIDITÀ
2.a.i.1.

Nel caso in cui una delle clausole del presente accordo diventi

inapplicabile rimane integra l’applicabilità del resto dell’accordo, sempre che
ciò sia possibile senza oneri sopravvenienti di qualsiasi tipo.
2.a.i.2.

Le parti sono tenute ad accordarsi celermente in modo da sostituire

la clausola inapplicabile, rispettando l’intento per il quale detta clausola era
stata formulata.
ART. 10 – FORO COMPETENTE
1. Il Foro competente, per qualsiasi contenzioso che dovesse insorgere tra le
parti, e non trovare soluzione utilizzando le procedure della mediazione
prevista dalla vigente normativa (d.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.), è quello di
Sofia
Sofia li, __/__/ 2021
Dati Personali BG s.r.l.
Mario Ponte
Amministratore Delegato _______________________
La ASSOCIAZIONE________________________________
Titolo e relativo incarico del firmatario _______________________
Per espressa accettazione delle particolari clausole di cui ai punti 4, 7, e 10 del
presente accordo
la ASSOCIAZIONE____________________________________
Timbro della ASSOCIAZIONE
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