CONTRATTO MadeinItalyfor.me 2018
Il presente contratto si stipula tra la società:

MADEINITALYFOR.ME S.R.L.
FIRENZE (FI) VIA G Del PIAN DEI CARPINI 96/6 CAP 50127
Indirizzo PEC madeinitalyforme@pec.hermescorporate.it - REA FI - 653945
P.IVA IT06758760489
Ed il seguente artigiano (ossia tutti quei lavoratori che producono a mano e/o per mezzo di attrezzi semplici, oggetti
utili e/o decorativi) o designer italiano.
Denominazione: ………………………………………….…………… Via: ………………………………………………..…… CAP……………………..……
Città ………….…………..……………………………………………. Prov.…………………Cod.Fisc ………….………………………………….………………
P.IVA………………….……………………….Tel.……………..….……….Cell…………………………E-mail: ……………………………………………….......
Premessa
•

La società affiliante Madeinitalyfor.me s.r.l., esercita il seguente

Programma di affiliazione: l'insieme di prestazioni rese attraverso strumenti hardware, software, advertising e
iniziative off-line, volte a promuovere, valorizzare e vendere le opere dei clienti iscritti in tutto il mondo, con
particolare attenzione all’artigianato locale, al design italiano e valorizzando le tradizioni regionali. Al tempo stesso
curerà il monitoraggio dell’attività di navigazione sulla rete web dell'utente anche attraverso lo spazio sociale del sito.
Centro di aggregazione nel quale convivono i sotto siti degli artigiani, curati da Madeinitalyfor.me ed il Blog
Madeinitalyfor.me
•

Il programma di cui al precedente punto 1) è rivolto ad un soggetto terzo, detto

Utente: che opera attraverso la navigazione sulla rete web e procede, previa registrazione al portale, al compimento
di acquisti o vendite online o commenti al blog o iniziative di promozione per Madeinitalyfor.me. Oltre a poter
visionare le opere degli artigiani tramite una vetrina globale, le singole vetrine degli spazi web artigiano/designer o le
applicazioni software, è parte stessa dello spazio sociale nel quale potrà condividere pensieri, opinioni, nuove tecniche
o richiedere un oggetto su misura che qualunque artigiano/designer della rete Madeinitalyfor.me è libero di
realizzare. Il tutto collaborando indirettamente alla popolarità/visibilità del portale Madeinitalyfor.me
•

Il soggetto terzo può essere:

Utente artigiano/designer:
Soggetto registrato su Madeinitalyfor.me come artigiano/designer che ha accettato questo regolamento.
Utente Visitatore/acquirente:
Soggetto registrato su Madeinitalyfor.me come lettore/compratore tramite registrazione on-line.
•

La società affiliata, preso atto delle informazioni innanzi dette, intendendo partecipare alla rete di vendita, a sua
volta informa la società affiliante, che ne prende atto, delle sue esperienze nel settore, della sua situazione
economica, posizione e consistenza nel mercato.

•

Le parti reciprocamente dichiarano e prendono atto che ognuna di esse, tempestivamente ed in modo esatto e
completo, ha fornito all’altra ogni informazione necessaria, utile ed opportuna per la stipula del contratto, anche
se non espressamente richiesta. In particolare l’Affiliante ha fornito all’Affiliato, che ne dà atto, ogni informazione
da questi ritenuta necessaria eccetto quelle riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione dei diritti di
terzi, per consentirgli di svolgere ogni preventivo accertamento idoneo a valutare la convenienza economica del
nuovo artigiano. A tal fine prima della sottoscrizione del presente contratto, l’Affiliante ha consegnato
all’aspirante Affiliato, che conferma, copia completa del presente contratto, corredato dei seguenti allegati:
- sintetica illustrazione elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’artigiano;

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, Madeinitalyfor.me e l’utente
artigiano/designer sopra descritto, stipulano il presente contratto di affiliazione e convengono quanto segue:
•

Oggetto

L'iscrizione alla rete di Madeinitalyfor.me compete di 3 fasi:
1. Richiesta affiliazione con invio di informazioni sull’attività da promuovere.
2. Valutazione e accettazione del richiedente da parte di Madeinitalyfor.me
3. Invio contratto firmato e quota di iscrizione da parte del richiedente.
* Il tempo di pubblicazione on-line, può variare in base alla quantità di materiale e alla rapidità del utente di
fornirlo, completo ed in tempi brevi. Mediamente l’utente viene reso attivo nell’arco di 30 giorni lavorativi.
Offerta BASE (80€ + iva per iscrizione una tantum + 556€ + iva):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione alla vetrina e-commerce del portale Marketplace Madeinitalyfor.me
Sito web singolo artigiano/designer con vetrina personale e-commerce annessa (20 articoli + 12 varianti)
Assistenza nella creazione, inserimento e traduzione dei contenuti Italiano e Inglese
Creazione di articoli Blog IT/EN promozionali con possibilità per gli utenti di commentare
Visibilità on-line e off-line gestita da Madeinitalyfor.me (offerta base + 1 articolo blog)
Promozione social media tramite pagine sociali Madeinitalyfor.me
Canale di vendita Amazon Made in Italy gestito per Europa (IT, DE, UK, FR, SP) (20 articoli)
Promozione dell’artigiano/designer in eventi fieristici nazionali ed internazionali
Canale di vendita Google Shopping e invio di newsletter pubblicitarie
Gestione trasporti e dogane spedizione
Gestione, resi e controversie con clienti italiani e stranieri
Assistenza e-mail 24/24h 7su7gg – telefonica 9:00-12:00 / 14:00-18:30 dal lunedì al venerdì

Offerta ADVANCED (80€ + iva per iscrizione una tantum + 796€ + iva):
Servizi aggiuntivi al contratto Base:
•
•
•
•

Vetrina personale e-commerce fino a 40 articoli in vendita
Canale di vendita Amazon Made in Italy gestito per Europa (IT, DE, UK, FR, SP) (fino a 40 articoli + 25 varianti)
Pubblicità on-line e off-line gestita da Madeinitalyfor.me (offerta potenziata + 2 articoli blog dedicati)
Possibile partecipazione al programma di pacchetti viaggio per tour in bottega

Offerta Deluxe (80€ + iva per iscrizione una tantum + 986€ + iva):
Servizi aggiuntivi al contratto Base:
•
•
•
•

Vetrina personale e-commerce fino a 60 articoli in vendita
Canale di vendita Amazon Made in Italy gestito per Europa (IT, DE, UK, FR, SP) (fino a 60 articoli + 40 varianti)
Pubblicità on-line e off-line gestita da Madeinitalyfor.me (offerta potenziata + 4 articoli Blog dedicati)
Possibile partecipazione al programma di pacchetti viaggio per tour in bottega

Possibili servizi aggiuntivi a pagamento (solo su richiesta):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizi aggiuntivi di CopyWriting e comunicazione
Consulenze di Web marketing ed internazionalizzazione
Corsi d’informatica base anche personalizzati
Campagne di promozioni aggiuntive on-line e off-line su prodotti e artigiani/designer
Possibile integrazione Video Storytelling alta qualità
Canali Amazon Made in Italy USA e Amazon Made in Italy Giappone
Creazione eventi personalizzati
Creazione video virali e commerciali
Partecipazione ad eventi organizzati o co-organizzati Madeinitalyfor.me

FASI DI VENDITA
Madeinitalyfor.me S.r.l acquista dall’artigiano/fornitore nel momento in cui avviene la vendita on-line e rivende al
cliente finale. L’artigiano definisce un prezzo fornitore per Madeinitalyfor.me e fattura al momento dell’acquisto tale
cifra a Madeinitalyfor.me S.r.l. che provvederà a corrispondere la cifra all’artigiano a 30 giorni, fine mese, data fattura.
Il prezzo al pubblico sarà il risultato del prezzo fornitore più il costo dei servizi bancari PayPal o Amazon, in base alla
piattaforma di vendita, e la nostra commissione del 12%. I prezzi al pubblico, verranno comunicati e valutati insieme
prima della pubblicazione. In caso di vendita diretta (off-line) a buyer o rivenditori di forniture di più articoli, la
percentuale trattenuta da Madeinitalyfor.me è del 15%.
Meccanismo di vendita E-commerce Madeinitalyfor.me:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Il cliente compra on-line, tramite la vetrina e-commerce Madeinitalyfor.me, l’oggetto artigianale, pagando
immediatamente per oggetto e spedizione (sia per oggetti pronta vendita che per ordinare la creazione di
nuovi oggetti, fino ad un massimo di 60 giorni).
Madeinitalyfor.me contatta l’artigiano per definire ritiro del corriere già pagato ed invia lista d’acquisto ed
etichetta di spedizione per il corriere, da applicare sul pacco.
L’artigiano consegna la merce al corriere già imballata con cura, inserendo all’interno del pacco la lista di
acquisto e all’esterno l’etichetta di spedizione, entrambe inviate da Madeinitalyfor.me all’utente.
Con tempistica definita in 30 giorni (minimi tempi tecnici) fine mese data fattura, sarà versato da
Madeinitalyfor.me S.r.l., il dovuto prezzo fornitore già fatturato da artigiano a Madeinitalyfor.me.
L’artigiano si impegna ad osservare le norme vigenti sulla vendita on-line specificatamente a quelle
riguardanti il diritto di recesso, in tali casi, appunto, si impegna alla restituzione dell’intera cifra, se la merce
è integra, così come inviata al cliente e in tutti i casi per cui vale il recesso (15 giorni sul web).
Madeinitalyfor.me si riserva la possibilità di aumentare i prezzi di vendita, per coprire eventuali spese
aggiuntive o costi doganali e di trasporto in paesi extra Europei.

Meccanismo di vendita tramite Amazon Made in Italy:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Il cliente compra tramite la vetrina e-commerce Amazon l’oggetto artigianale; pagando on-line Amazon per
oggetto e spedizione (sia per oggetti pronta vendita che per ordinare la creazione di nuovi, max 30 gg)
Madeinitalyfor.me contatta l’artigiano per definire ritiro del corriere già pagato ed invia lista d’acquisto ed
etichetta di spedizione per il corriere, da applicare sul pacco.
L’artigiano consegna la merce al corriere già imballata con cura, inserendo all’interno del pacco la lista di
acquisto e all’esterno l’etichetta di spedizione, entrambe inviate da Madeinitalyfor.me all’utente che avrà
cura di rispettare i tempi dati (Amazon è preciso e penalizza i disservizi)
Con tempistica definita in 30 giorni (minimi tempi tecnici) fine mese data fattura, sarà versato da
Madeinitalyfor.me S.r.l., il dovuto prezzo fornitore già fatturato da artigiano a Madeinitalyfor.me.
L’artigiano si impegna ad osservare le norme vigenti sulla vendita on-line specificatamente a quelle
riguardanti il diritto di recesso, in tali casi appunto si impegna alla restituzione della cifra al cliente. Il
versamento della cifra dovuta all'artigiano può avvenire tramite Paypal (accesso immediato) o con
versamento su conto corrente, più lento 2-4 giorni con spese bancarie annesse.
Per le vendite extra-Europee saranno integrati ai prezzi, i dazi stabiliti dalle differenti dogane internazionali

7.

Madeinitalyfor.me si riserva la possibilità di aumentare i prezzi di vendita, per coprire eventuali spese
aggiuntive o costi doganali e di trasporto in paesi extra Europei. (Amazon pretende la consegna senza
ulteriori spese per il destinatario es.: tasse o dazi).

2. Durata e rescindibilità del presente contratto
L'affiliazione determina la costituzione di un rapporto contrattuale tra Madeinitalyfor.me S.r.l e l'Affiliato di
anni tre, sufficienti a garantire all’Affiliato stesso l’ammortamento degli investimenti effettuati per l’esercizio
dell’attività di affiliazione.
2.1. Il contratto decorre dalla data apportata insieme alla firma di stipula ed avrà efficacia per un anno (365
giorni) da tale data, automaticamente rinnovabile annualmente, salvo sia stata comunicata dalle parti
disdetta; La disdetta è da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno due mesi
prima della scadenza del contratto.
2.2. Il contratto si rinnoverà tacitamente ai sensi del precedente punto 2.1. alle medesime condizioni stabilite
nel presente atto, salvo per la quota di iscrizione che viene pagata solamente alla prima iscrizione.

3. Diritto di risoluzione unilaterale dell'affiliazione
Madeinitalyfor.me avrà, altresì, piena facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di affiliazione e pertanto, di
escludere l'Affiliato dal Programma di Affiliazione in qualsiasi momento, sia in conseguenza delle eventuali
modificazioni del contenuto, diretto e/o indiretto del sito affiliato, sia in conseguenza di una diversa valutazione
dell'originario contenuto del sito stesso. Ancora, motivi ritenuti invalidanti del rapporto di collaborazione, come
comportamenti dell’artigiano che compromettano e danneggino l’efficienza e la visibilità del servizio inteso come
portale di artigiani nel suo complesso.
4. Facoltà di recesso unilaterale dal rapporto di affiliazione
Madeinitalyfor.me e l'Affiliato hanno, e si riconoscono reciprocamente, piena facoltà di recedere, in qualsiasi
momento, dal rapporto di affiliazione, indipendentemente da qualsiasi causa, o ragione, sottostante la relativa
dichiarazione. In tal caso il recesso si intenderà ad ogni effetto operativo dal momento in cui la relativa dichiarazione
sarà pervenuta mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata o e-mail certificata, al domicilio o domicilio
elettronico del destinatario (madeinitalyforme@pec.hermescorporate.it). La quota associativa dell’anno in corso
non verrà rimborsata.
5. Modificazione e/o integrazione unilaterale dei termini e condizioni del presente contratto L'Affiliato riconosce a
Madeinitalyfor.me la facoltà di apportare delle modifiche (non di natura economica o di erogazione servizi ma
piuttosto sulle condizioni di utilizzo) al presente contratto, senza alcuna notifica preventiva. Queste, saranno efficaci
immediatamente dalla loro pubblicazione, dall’anno successivo per chi è già affiliato che riceverà copia aggiornata. (Si
ribadisce la possibilità di rescindere il contratto, tramite raccomandata o PEC, in qualsiasi momento, senza il costo di
nessuna penale).
6. Condizioni di utilizzo del programma di affiliazione Madeinitalyfor.me da parte dell'artigiano
L'Artigiano è autorizzato ad inserire nel proprio sito web e/o nelle proprie newsletter i banner e gli altri elementi di
richiamo, navigazione e link messi a disposizione da Madeinitalyfor.me.
6.1. L'Affiliato riconosce a Madeinitalyfor.me la facoltà di chiedere, senza necessità di espressa motivazione, la
rimozione dei propri banner, ovvero di qualunque altro ulteriore e/o diverso elemento e contenuto che costituisca
richiamo alla propria immagine e/o consenta la navigazione al proprio sito.
6.2. L'Affiliato, si impegna, ora per allora, senza riserva di sorta, ad adeguarsi immediatamente a quanto richiesto da
Madeinitalyfor.me.

7. Garanzie ed obblighi da parte dell'affiliato
7.1. L'Affiliato risponde delle informazioni rese al momento della presentazione della richiesta di affiliazione a
Madeinitalyfor.me, e si impegna ad aggiornare quest'ultima per il caso in cui intervenga una qualsiasi loro
modificazione.
7.2. L'Affiliato risponde, inoltre, del contenuto del proprio sito per i contenuti che lo stesso ha consegnato a
Madeinitalyfor.me e si impegna a tenere indenne e manlevare Madeinitalyfor.me da qualsiasi domanda che dovesse
essere proposta nei suoi confronti da terzi - incluse persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti, anche di categoria che abbia ad oggetto la richiesta di ristoro di qualsiasi genere di danno che trovi la propria causa in funzione del
contenuto dell'Affiliato medesimo.
7.3. L'Affiliato si impegna e garantisce che non procederà a generare traffico artificiale sul proprio sito, finalizzato alla
fraudolenta acquisizione di diritti nei confronti di Madeinitalyfor.me, e pertanto a non inviare messaggi spam, ovvero
ad attuare diversi artifici tali da determinare l'apparenza di attività non direttamente riferibili alla libera
determinazione e volontà degli Utenti.
7.4. Sin d'ora si pattuisce tra le parti che nel caso di comportamento fraudolento l'Affiliato sarà tenuto alla
restituzione delle commissioni indebitamente guadagnate.
7.5. L'Affiliato avrà cura di adeguare costantemente la propria attività ed il contenuto del proprio sito in modo tale che
esso sia conforme a tutte le norme vigenti ed applicabili, sia di diritto interno che comunitario, nonché alle indicazioni
e prescrizioni che saranno rese pubbliche da parte di Madeinitalyfor.me.
7.6. Madeinitalyfor.me controlla costantemente il traffico dei siti web degli Affiliati per riscontrare situazioni di frode.
Nel caso in cui venga individuata una situazione di frode o uso improprio del marchio Madeinitalyfor.me, l'account
dell'Affiliato verrà sospeso in attesa di ulteriori accertamenti.
7.8. Sarà obbligo dell'Affiliato dimostrare a Madeinitalyfor.me la propria estraneità alla situazione di frode riscontrata.
8. Garanzie da parte di Madeinitalyfor.me
Madeinitalyfor.me garantisce che il software utilizzato per le attività del Programma di Affiliazione Madeinitalyfor.me
è funzionante e ben testato, consente il corretto espletamento delle prestazioni di monitoraggio, indirizzamento e
contabilizzazione, previste per la realizzazione dei vantaggi spettanti all'Affiliato in seguito alla affiliazione
Madeinitalyfor.me.
8.1. Ciò nondimeno, le parti concordano che eventuali guasti, disfunzioni o malfunzionamenti del software mediante il
quale opera il Programma di Affiliazione Madeinitalyfor.me costituiranno, per espresso patto, causa di forza maggiore
ai sensi e per gli effetti del codice civile.
8.2. Ne consegue che sin d'ora l'Affiliato rinuncerà a qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennitaria nei confronti di
Madeinitalyfor.me, fermo restando che quest'ultima sarà tenuta a porre in essere tutte le attività che, secondo
correttezza e buona fede, appariranno idonee a rimuovere entro il tempo minimo necessario le cause di
malfunzionamento del sistema.
8.3. Per espresso patto si conviene che Madeinitalyfor.me non potrà mai essere ritenuta responsabile delle
conseguenze dovute ad eventuali difficoltà nell'uso del sito, di eventuali malfunzionamenti elettronici, di mancato
dialogo tra i server, delle conseguenze derivanti da difetti o buchi del sistema software utilizzato per la gestione del
programma di affiliazione, del mancato funzionamento dello stesso per esigenze superiori di ordinaria o straordinaria
manutenzione e/o implementazione.
9. Disciplina della raccolta dati statistici e contabili degli artigiani affiliati
Madeinitalyfor.me procederà a verificare, mediante il proprio software, l'andamento del traffico dal sito dell'Affiliato e
a registrare le informazioni che quest'ultimo darà in merito agli esiti delle transazioni avviate da utenti registrati
tramite proprio spazio artigiano.
9.1. Madeinitalyfor.me procederà, altresì, a contabilizzare le vendite dall'Affiliato per effetto, attraverso un report
aggiornato in tempo reale relativo al traffico di cassa generato.
10. Cessione del contratto
L’Affiliante non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto e le facoltà e diritti da esso derivanti, salvo
previo espresso consenso scritto di Madeinitalyfor.me.

11. Elezione di domicilio
Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente:
- Madeinitalyfor.me presso la sua sede sociale sita Firenze Via G del Piano dei Carpini 96/6 CAP 50127
Le parti si impegnano a darsi reciprocamente sollecita comunicazione scritta di ogni cambiamento.
12. Conciliazione
Per ogni controversia nascente dall’interpretazione e/o esecuzione relativa al presente contratto di affiliazione
artigiana, le parti convengono che la competenza esclusiva è del Tribunale di Firenze, previo esperimento di un
tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze.
13. materiale per pubblicazione
L’artigiano si impegna a fornire il materiale (minimo 4 fotografie alta definizione e scheda descrittiva annessa per ogni
articolo) per la pubblicazione degli oggetti in vendita sull’e-commerce. Il materiale verrà poi elaborato, tradotto,
pubblicato e promosso on-line attraverso i canali Madeinitalyfor.me
Dichiaro inoltre di avere i requisiti richiesti dal portale madeinitalyfor.me:
Produzioni artigianali 100% italiani, P.IVA attiva e operante, in regola con le normative previste sul rispetto dell’ambiente nella
lavorazione e scelta dei materiali di produzione.
14. (indicare tipologia abbonamento e modalità preferita di pagamento)
Possibili modalità di pagamento dell’abbonamento annuale BASE:
o
o

Iscrizione 80,00€ +iva (una tantum) + quota semestrale di 278,00€ + iva
Iscrizione 80,00€ + iva (una tantum) + quota annuale 556,00€ +iva con sconto 10% (500,40€ + iva)

-

Possibili modalità di pagamento dell’abbonamento annuale: ADVANCED
o Iscrizione 80,00€ +iva (una tantum) + quota semestrale di 398,00€ + iva
o Iscrizione 80,00€ + iva (una tantum) + quota annuale 796,00€ +iva con sconto 10% (716,4€ + iva)

-

Possibili modalità di pagamento dell’abbonamento annuale: DELUXE
o
o

-

Iscrizione 80,00€ +iva (una tantum) + quota semestrale di 493,00€ + iva
Iscrizione 80,00€ + iva (una tantum) + quota annuale 986,00€ +iva con sconto 10% (887,4€ + iva)

Scelta opzionale: Amazon Stati Uniti – solo costo aggiuntivo Amazon 568,00 € +iva / anno

La quota annuale è da considerarsi unica e viene dilazionata solo per rendere il pagamento più comodo ed agevole
deve essere quindi versata anche in caso di interruzione del servizio prima della scadenza annuale.

Dati per Bonifico:
Madeinitalyfor.me S.r.l // IBAN: IT32G0503414026000000002613 // SWIFT: BAPPIT21T57
Causale: Versamento quota abbonamento annuale Madeinitalyfor.me iscrizione
Data: ……………………………………….

Timbro o firma ……………………………………………...

Dichiarazione recapito bancario IBAN:
Dichiaro di essere l’intestatario del conto bancario con IBAN: ……………………………………………
intestato a: ……………………………………………………………Banca: ……………………………….

Data: ……………………………………….

Timbro o firma ……………………………………………...

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente contratto il Committente, ai sensi del artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679, presta il consenso espresso ed informato a che i dati che lo riguardano ed
indicati nel presente contratto, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento previste dal citato decreto.
In particolare:
• i dati forniti sono necessari per ogni adempimento del presente contratto e delle norme di legge civilistiche
e fiscali. Saranno raccolti e trattati elettronicamente e/o meccanicamente per scopi strettamente connessi
all’esecuzione del presente contratto. Potranno essere comunicati a terzi soggetti delegati all’espletamento
delle attività necessarie solo per l’esecuzione del contratto stipulato, ma in nessun altro caso ceduti, venduti
o barattati;
• il rifiuto di fornire tali dati da parte del Committente comporta la mancata stipulazione del contratto;
• il Committente ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679). Ai sensi del
medesimo articolo ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è Armando Salerno Mele.
Il Committente, ricevuta l’informativa che precede, presta il consenso al trattamento dei dati personali.

Firenze, lì __________________
Committente __________________

