Contratto Affiliato
N°

del

Tra la società GERITEC S.r.l., con sede legale in via Buonarroti n° 10 di Gorizia, (P.iva. 010504800311) nella persona del
suo legale rappresentante Sig. Pilolli Giovanni, di seguito denominata solo Società, e il soggetto:
Rag. Soc./Cognome Nome
Insegna
Indirizzo
Località
Provincia
Partita IVA/Codice Fiscale
(01)

Rappresentante legale

(02)

Referente commerciale

E-Mail
Telefono/Fax
(01)
(02)

indicare il rappresentante legale se diverso dalla Ragione Sociale/Cognome Nome;
indicare il referente commerciale se diverso dalla Ragione Sociale/Cognome Nome e dal Responsabile Legale;

di seguito denominato Affiliato alla Rete Contabilità facile online o semplicemente Affiliato
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
1.
1.1

2.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

Definizioni.
Ai fini del presente contratto, si intende per:
a) Servizio “Contabilità facile online”: di seguito denominato anche “Servizio”, l'accesso a programmi online di
contabilità in modalità SaaS (Software as a Service) e il supporto giornaliero di minimo 4 ore da dal Lunedì al Venerdì
esclusi i giorni festivi, di un Assistente Contabile personale per la guida nell’utilizzo dei programmi e nella soluzione di
eventuali problemi e chiarimenti legati all’inserimento della contabilità, attraverso un collegamento Skype o telefonico;
b) Fornitore del Servizio: di seguito denominato anche “Fornitore” la Società distributore esclusivo del Servizio
“Contabilità facile online” anche attraverso la rete degli Affiliati;
c) Cliente Finale: di seguito denominato anche “Cliente” o genericamente “Utente”, colui che aderisce al Servizio
attraverso la compilazione della “Richiesta di Adesione al Servizio” e il pagamento dell'Attivazione e utilizza
direttamente il Servizio o ne usufruisce attraverso l'Affiliato;
d) Attivazione: attività di avviamento del Servizio quali corso di formazione online e/o configurazione profilo utente;
e) Canone Mensile: di seguito denominato “Canone”, l'importo mensile da pagare, per usufruire del Servizio;
f) Servizi Accessori: servizi accessori al Servizio “Contabilità facile online” come descritti nelle Condizioni Generali del
Servizio Art. 2 comma 2;
g) Affiliato: centro servizi, consulente contabile e/o fiscale o altro Soggetto abilitato dal Fornitore ad utilizzare il Servizio
per conto dei propri clienti e/o a rivendere il Servizio ed i Servizi Accessori ai Clienti Finali;
h) Partner: eventuali soggetti terzi a cui il Fornitore potrà trasferire talune fasi della fornitura del Servizio e dei Servizi
Accessori Art. 2 comma 2 e 3 delle Condizioni Generali del Servizio;
i) Richiesta di Adesione al Servizio: di seguito denominata “Richiesta”, il modulo di richiesta di adesione al Servizio
compilato dall'Affiliato contenente i parametri ed i dettagli tecnici del Servizio e i dati del Cliente Finale e dell'Affiliato e
disciplinato dalle clausole delle Condizioni Generali del Servizio disponibili su www.geritec.it;
j) Parti: la Società e l'Affiliato.
Oggetto del contratto
Ai termini indicati e alle condizioni di seguito riportate, la Società consente all'Affiliato di:
a) rivendere il Servizio ed i Servizi Accessori in modalità non esclusiva ad ogni potenziale Cliente Finale;
b) utilizzare direttamente il Servizio per conto dei Clienti Finali inserendo tutti o parte dei loro dati contabili;
c) esercitare la mansione di Assistente Contabile nei confronti del Cliente Finale;
d) effettuare i corsi di avviamento al Cliente Finale.
L'Affiliato ha a disposizione i seguenti livelli di affiliazione:
a) BASE che comprende solo l'attività del precedente comma lettera a);
b) AVANZATO I° Livello e II° Livello che comprendono tutte le attività del precedente comma dalla lett. a) alla lett. d);
alle condizioni economiche evidenziate nell'allegato “A”.
L'Affiliato fatturerà direttamente l'Attivazione, il Canone mensile del Servizio ed i Servizi Accessori al Cliente Finale e
potrà includerli in un offerta più ampia di servizi. La Società fatturerà gli stessi all'Affiliato secondo le condizioni
economiche evidenziate nell'allegato “A” e nell'art. 5 del presente Contratto.
L'Affiliato potrà proporre la rivendita del Servizio attraverso il proprio sito istituzionale anche utilizzando i banner
pubblicitari del Servizio. La Società potrà opporsi a questa attività dell'Affiliato se il materiale pubblicato non fosse
conforme alle specifiche del Servizio, alle politiche commerciali della Società o non rispettasse le clausole del presente
contratto intimando all'Affiliato di rettificare i contenuti e/o rimuovere dal suo sito il materiale contestato.
L'Affiliato non ha l’autorità di assumere qualsivoglia obbligazione, accettare responsabilità o rappresentare legalmente la
Società. Di conseguenza non potrà in relazione al Servizio sottoscrivere né far sottoscrivere al Cliente Finale alcunché ad
esclusione del modulo di “Richiesta di Adesione al Servizio” fornitogli dalla Società.
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N°
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
6.
6.1

6.2
6.3
7.
7.1
7.2

del

Doveri dell'Affiliato
L'Affiliato dovrà versare la quota di affiliazione annuale in base al livello prescelto e alle condizioni economiche
evidenziate nell'allegato “A”.
L'Affiliato s’impegna nella attività di vendita ad illustrare il Servizio con professionalità, attenendosi scrupolosamente alle
reali caratteristiche dello stesso fornitegli dalla Società, astenendosi da dichiarazioni ingannevoli, celebrative o
denigratorie anche di prodotti concorrenti.
L'Affiliato provvederà a consegnare al Cliente Finale copia della “Richiesta di Adesione al Servizio”, dopo averla redatta nel
sistema informatico “Affiliati alla Rete Contabilità facile online” ad esclusione dell'ipotesi relativa all'art. 2 comma 1 lettera
b).
L'Affiliato si obbliga espressamente a trattare le informazioni ricevute o delle quali dovesse venire a conoscenza, con la
massima riservatezza, sia in permanenza del presente accordo che successivamente allo scioglimento.
E' fatto divieto all'Affiliato il co-branding ovvero commercializzare il Servizio con un altro nome o includerlo in un altro
servizio con altri nomi o loghi.
L'Affiliato che effettua i corsi di avviamento e che svolge la mansione di Assistente Contabile personale ai Clienti del
Servizio, dovrà farlo con professionalità e competenza. Per la mansione di Assistente Contabile è richiesta la conoscenza
di base della tecnica delle partita doppia ed è richiesto l'esercizio di attività inerenti alla consulenza contabile e/o
assistenza contabile. La Società adotterà sistemi di monitoraggio presso il Cliente Finale utilizzatore del servizio affinché
non vengano meno gli standard di qualità dell'assistenza fornita dall'Assistente Contabile e dei corsi di avviamento
dell'Affiliato con grave danno dell'immagine del servizio sul mercato; la mancata osservanza di queste norme e di quanto
prescritto nell'art. 1 comma 1 lett. a) comporterà per l'Affiliato la immediata perdita del livello AVANZATO di affiliazione.
Doveri della Società.
La Società fornirà all'Affiliato le informazioni tecniche e i dati di accesso al sistema informatico “Affiliati alla Rete
Contabilità facile online”, necessarie allo svolgimento dell’attività commerciale oggetto del presente contratto alle
condizioni evidenziate nell'allegato “A”.
La Società metterà a disposizione dell'Affiliato alle condizioni evidenziate nell'allegato “A” tre livelli di affiliazione:
a) BASE che comprende i servizi evidenziati nell'allegato “A”;
b) AVANZATO I° Livello che comprende i servizi evidenziati nell'allegato “A”;
c) AVANZATO II° Livello comprende i servizi evidenziati nell'allegato “A”.
La Società metterà a disposizione dell'Affiliato con il livello di affiliazione AVANZATO una Assistente Contabile personale
che lo supporti nella soluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere tra l'Affiliato ed il Cliente Finale nei corsi di
avviamento e nell'esercizio del ruolo di Assistente Contabile. In questa ipotesi l'Assistente Contabile avrà rapporti solo
con l'Affiliato e non con il Cliente Finale.
La Società si impegna a non fare attività commerciale nei confronti dei Clienti dell'Affiliato attivi al Servizio fatto salvo
quanto stabilito nella Richiesta di Adesione al Servizio art. 8 comma 2.
La Società non potrà fornire direttamente ai Clienti del Servizio i servizi accessori di natura fiscale, contabile ed
amministrativa art. 2 comma 2 lett. b) e c) delle “Condizioni Generali di Contratto” e art. 3 comma 1 della Richiesta, se
forniti direttamente dall'Affiliato.
Condizioni economiche e di pagamento.
La Società fatturerà all'Affiliato l'Attivazione, il Canone ed i Servizi Accessori alle condizioni economiche descritte
nell’allegato “A”.
La compilazione e conferma della “Richiesta di Adesione al Servizio” da parte dello Affiliato nel sistema informatico
“Affiliati alla Rete Contabilità facile online” varrà come conferma di Attivazione di un nuovo cliente
Se l'Attivazione riguarda un Cliente Finale verso il quale il Fornitore opera come Assistente Contabile e effettua il corso di
avviamento lo stesso provvederà ad inviare al Cliente Finale le sue credenziali di accesso al Servizio (Login e Password)
ed a contattarlo per il corso di avviamento.
Se l'Attivazione riguarda un Cliente Finale, verso il quale l'Affiliato opera come Assistente Contabile ed effettua il corso di
avviamento o per il quale inserisce i dati, il Fornitore provvederà ad inviare all'Affiliato le credenziali di accesso al Servizio
(Login e Password) e questi provvederà a trasmetterle al Cliente Finale se accede ed utilizza il Servizio.
Il Fornitore procederà alla consegna delle credenziali di accesso al Servizio (Login e Password) solo se l'Affiliato sarà in
regola con il pagamento delle Attivazioni, dei Canoni e dei Servizi Accessori.
I Canoni Mensili dei Clienti attivi al Servizio saranno fatturati dalla Società all'Affiliato in via anticipata all'inizio di ogni
mese e comprenderanno anche le Attivazioni ed i Servizi Accessori forniti nel mese precedente e dovranno essere pagati
entro la fine dello stesso mese. Il pagamento dei Canoni Mensili e dei Servizi Accessori con un ritardo superiore ai 30
giorni rispetto ai termini concordati, da al Fornitore la facoltà di sospendere immediatamente il Servizio o i Servizi
Accessori senza alcun preavviso.
In caso di ripensamento del Cliente nei termini di legge previsti, e annullamento della Richiesta di Adesione del Servizio
l'Affiliato provvederà negli stessi termini ad emettere nota di accredito della Attivazione al Cliente. La Società provvederà
negli stessi termini ad emettere nota di accredito della stessa all'Affiliato con l’immediato pagamento.
Conclusione, efficacia e durata del contratto
Il rapporto contrattuale si intende concluso con il pagamento della quota di affiliazione (art. 3 comma 1) da parte
dell'Affiliato e con l’accettazione dello stesso da parte del Fornitore senza alcun obbligo di comunicazione ma dando
seguito alle procedure di configurazione del suo profilo nel sistema informatico ”Affiliati alla Rete Contabilità facile online”
e ai corsi di avviamento.
Il contratto ha durata di 12 mesi che decorrono dal giorno del pagamento della quota di affiliazione.
Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 12 mesi, con il pagamento della quota di affiliazione annuale
e così per ogni successivo rinnovo salvo disdetta di una delle Parti (art. 7 comma 1).
Recesso e risoluzione
Ciascuna delle Parti avrà il diritto di sciogliere il presente accordo, in qualsiasi momento con preavviso di almeno 90
giorni, comunicando all’altra a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro valido mezzo, la volontà di recesso.
In caso di recesso della Società, la stessa si impegna a mantenere operativo, a pagamento, il Servizio fino al
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N°

8.
8.1
9.
9.1
10.
10.1

10.2

11.
11.1
11.2
12.
12.1
13.
13.1
14.
14.1
15.
15.1
16.
16.1

del

completamento degli adempimenti contabili relativi all'annualità nel corso della quale si è verificato l'evento risolutivo
ad esclusione che ciò avvenga a seguito di quanto previsto dall'art. 11 del presente contratto.
Obblighi delle Parti in caso di scioglimento.
Al venir meno dal presente accordo, lo Affiliato cesserà di attivare nuovi Clienti al Servizio, di fatturare i canoni ed i
Servizi accessori ai Clienti attivi al Servizio e ad utilizzare qualsiasi marchio della Società.
Cessione dell’accordo.
Lo Affiliato potrà cedere, in tutto o in parte, i diritti e le obbligazioni del presente accordo, previa autorizzazione
della Società.
Mancato adempimento.
Nessuna delle Parti sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’altra, per il mancato o ritardato adempimento di
alcuna prestazione prevista dal presente accordo, dovute a caso fortuito e/o forza maggiore o comunque per altra causa
o azione che non possa essere ragionevolmente prevista, e risolta con l’ordinaria diligenza. (incendi, scioperi,
sommovimenti locali, interruzioni di servizi dei fornitori, atti derivanti dalla Pubblica Autorità, ecc.)
In tale eventualità il termine per l’esecuzione sarà interrotto per tutto il periodo di durata dell’evento. Resta fermo
l’obbligo della parte invocante tale esimente, di comunicare all’altra per iscritto, la natura dell’evento ed il ritardo
prevedibile nonché adottare qualsiasi ragionevole rimedio per eliminare la causa del ritardo. L’esecuzione di quanto
interrotto, riprenderà appena l’evento giunga al termine.
Clausola risolutiva espressa
Il contratto si risolverà di diritto per fatto e colpa grave dello Affiliato, se la Società dichiarerà a mezzo lettera
raccomandata A.R. o altro valido mezzo che intende avvalersi della presente clausola, nel caso di violazione, da parte
dello Affiliato degli obblighi nascenti dal presente contratto.
La dichiarazione di cui al precedente comma produrrà effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
Interpretazione delle clausole.
Nel caso in cui una o più parti del presente contratto fossero ritenute dall’autorità giudiziaria o da altre autorità
competenti invalide, nulle o inefficaci, le rimanenti disposizioni del contratto resteranno in vigore, valide ed efficaci.
Comunicazioni fra le Parti.
Tutte le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate fra le Parti con pieno effetto all’indirizzo riportato nel presente
accordo. Ogni eventuale variazione per avere efficacia sarà comunicata tempestivamente a mezzo raccomandata od
altro valido mezzo, ed avrà valore dal giorno di ricezione da parte del destinatario.
Mancato esercizio dei diritti.
Il mancato esercizio di uno dei diritti da parte di una delle Parti, non potrà essere considerato una rinuncia, non
comprometterà la validità dell’accordo e non precluderà in alcun modo alle Parti la facoltà di far valere successivamente
detti diritti e facoltà.
Foro esclusivo.
Per ogni controversia relativa al presente accordo, è competente il Foro di Gorizia
Legge applicabile.
Il presente accordo verrà interpretato e sarà soggetto alla legge Italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 c.c. e seguenti, vengono specificatamente approvate le clausole di cui ai punti, 2.3,
3.1, 5.1, 7, 8, 9, 11, e 14.
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Allegato “A”
A1
Area d’intervento
A1.1 L’area d’azione prevalente, non esclusiva, dell’attività di rivendita del Servizio da parte dell'Affiliato è:
A1.2

La Società potrà vendere direttamente il Servizio a Clienti Finali o attraverso altri Affiliati nello stesso territorio relativo
al precedente comma. L'Affiliato non potrà avanzare alcuna pretesa di compenso relativamente a queste vendite.

A2
Quota di Affiliazione Annuale
A2.1. Selezionare il livello di affiliazione prescelto (x):
¨
¨
¨

(A) Affiliato BASE art. 2 comma 2 lett. b) € 240,00 (IVA esclusa)
(B) Affiliato AVANZATO I° Livello art. 2 comma 2 lett. b) € 360,00 (IVA esclusa)
(C) Affiliato AVANZATO II° Livello art. 2 comma 2 lett. b) € 480,00 (IVA esclusa)
che comprende:

(A)

(B)

(C)

Accesso al sistema informatico ” Affiliati alla Rete Contabilità facile online” ed avviamento all'uso del programma
per richiedere l'attivazione di nuovi clienti a Contabilità facile online

✔

✔

✔

Link personalizzato che consente l'accesso alla form di iscrizione al servizio da parte di potenziali clienti
dell'Affiliato

✔

✔

✔

Personalizzazione del Link e della Home di accesso al servizio Contabilità facile online con i dati dell'Affiliato

✔

✔

✔

(1) Attivazione di una “landing page” personalizzata per l'atterraggio di potenziali clienti e di un servizio di
autoresponder a supporto dell'attività di marketing

✔

✔

✔

Supporto per le demo del Servizio a potenziali Clienti dell'Affiliato

✔
✔

✔

Corso Avviamento per esercitare la mansione di Assistente Contabile nei confronti del Cliente Finale che utilizza il
servizio e/o per inserire i suoi dati.
Corso Avviamento per esercitare la mansione di Assistente Contabile nei confronti del Cliente Finale che utilizza il
“Ciclo merce”

✔

Effettuare i corsi di avviamento a cliente finale a Contabilità facile online Prima Nota Avanzata, Regime
Semplificato e Ordinario

✔

Effettuare i corsi di avviamento a cliente finale che utilizza il “Ciclo merce”

✔

Supporto per la soluzione di problemi posti dal Cliente finale all'Affiliato nella sua qualità di Assistente Contabile
Sessioni di aggiornamento dell'Affiliato sulle novità del Servizio e dei Servizi Accessori da proporre ai Clienti del
servizio

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Il pagamento della prima quota annuale di affiliazione conclude il rapporto contrattuale (art.6 comma 1). Il pagamento
di quella successiva entro la scadenza dei primi 12 mesi attesta la volontà dell'Affiliato di voler rinnovare il presente
contratto per ulteriori 12 mesi e così di seguito per gli anni successivi.
A3
Condizioni economiche
A3.1 Le condizioni economiche riservate allo Affiliato per l'uso e la rivendita del Servizio “Contabilità facile online” sono
calcolate sulle tariffe dei listini ufficiali applicate nella “Richiesta di Adesione al Servizio”,:
a) Affiliato BASE (rivendita a Cliente Finale del servizio con corso di avviamento e Assistente Contabile del Fornitore)
Costo Attivazione (sconto su listino ufficiale applicato al Cliente Finale)
Canone Mensile (sconto su listino ufficiale applicato al Cliente Finale)
Servizi Accessori (sconto su listino ufficiale applicato al Cliente Finale)

da concordare
da concordare
da concordare

b) Affiliato AVANZATO (rivendita a Cliente Finale del Servizio con corso di avviamento e Assistente Contabile
dell'Affiliato o uso diretto del Servizio da parte dell'Affiliato per conto dei Clienti Finali)
Costo Attivazione (sconto su listino ufficiale applicato al Cliente Finale)
Canone Mensile (sconto su listino ufficiale applicato al Cliente Finale)
Servizi Accessori (sconto su listino ufficiale applicato al Cliente Finale)
A3.2

da concordare
da concordare
da concordare

Se i parametri forniti dall'Affiliato relativi ai clienti da attivare che determinano la tariffa nel primo anno solare o parte di
esso, risultassero non corretti in base alle reali registrazioni, la Società potrà in qualsiasi momento modificare la fascia
ed adeguare il Canone. Alla fine di ogni anno solare la Società in base ai parametri reali risultanti dalle registrazioni
effettuate dal Cliente Finale o dallo Affiliato per conto dei Clienti, determinerà la fascia da applicare nell'anno solare
successivo che verrà applicata all'emissione della fattura del primo Canone mensile del nuovo anno solare senza obbligo
di alcuna comunicazione.

A4 Recesso
A4.1 Nell’ipotesi di recesso di cui all’art. 7 comma 1 delle condizioni di contratto:
a) da parte dell'Affiliato lo stesso non avrà il diritto a beneficiare di quanto previsto nell'art. 7 comma 2 ed il Fornitore
garantirà la continuità del Servizio ai Clienti Finali come previsto dall'art. 8 comma 2 della “Richiesta di Adesione al
Servizio”;
b) da parte della Società, l'Affiliato avrà il diritto a beneficiare quanto previsto nell'art. 7 comma 2.
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