DOMANDA DI ADESIONE al CIRCUITO i BARTER

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO DI COMPENSAZIONE MULTILATERALE E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le presenti condizioni di contratto disciplinano il rapporto fra la Società IBARTER srl con Sede legale in 10121 Torino Via V. Donati 14con P. IVA e C.F.10363940015 di seguito denominata “Società” la quale promuove e gestisce un Circuito
commerciale di scambio multilaterale in compensazione di merci e servizi denominato di seguito Circuito e la Proponente la quale intende aderire a codesto Circuito al fine di concludere attraverso di esso una o più Transazioni in acquisto e/o in
vendita con altri soggetti aderenti.
PREMESSO CHE:
A. La Società promuove e gestisce un Circuito commerciale di scambio multilaterale in compensazione di merci e servizi denominato di seguito Circuito; B. La Proponente intende aderire a codesto Circuito al fine di concludere attraverso di esso una
o più Transazioni in acquisto e/o in vendita con altri soggetti aderenti; C.ogni Transazione effettuata con soggetti aderenti al Circuito è regolata esclusivamente dalla documentazione inerente la specifica transazione, dalle eventuali specifiche
pattuizioni nonché dal presente contratto che si intende automaticamente efficace insieme alle Condizioni Generali di cui ai successivi Allegati 1 e 2 costituenti parte integrante del presente accordo; D.compito della Società, è porre in relazione fra
loro gli aderenti al Circuito proponendo, incentivando e organizzando tra questi la compravendita di prodotti e/o servizi tramite operazioni in compensazione, senza alcun vincolo di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza; E. a fronte
dell’attività che verrà svolta dalla Società al fine di favorire lo scambio tra gli aderenti al Circuito, il soggetto che si propone per l’adesione al Circuito, al momento della sottoscrizione al contratto a tempo indeterminato versa a titolo di adesione
annuale la somma indicata sul fronte del presente accordo e nelle modalità in esso riportate. Il mancato versamento di detta somma entro giorni 15 (quindici) dalla sottoscrizione, se prevista in unica soluzione annuale anticipata, oppure il mancato
rispetto delle singole scadenze di rateizzazione scelte, comporta la possibilità di risoluzione immediata del presente Accordo da parte della Società. La quota associativa annuale al Circuito potrà essere modificata nel corso del rapporto. La Società
dovrà al proposito comunicare all’aderente tre mesi prima della scadenza dell’annualità l’entità del relativo ammontare. L’aderente, ferme le altre obbligazioni assunte in contratto, qualora ritenga tale somma eccessiva avrà la facoltà di recedere
dal contratto intimando un preavviso di 60 gg rispetto alla scadenza dell’annualità. F. il presente Accordo si perfezionerà esclusivamente in presenza congiunta delle seguenti condizioni: a) dopo il versamento da parte del proponente della somma
di cui al punto precedente; b), e/o dopo il versamento della prima quota rateizzata, c) dopo l’accettazione espressa in forma scritta e/o telematica da parte della Società di accettazione della proposta del predetto. La società avrà a disposizione 30
(trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della proposta e dalla presentazione di tutti i documenti richiesti da parte del Proponente per accettare la proposta. Qualora la Società rifiutasse senza giustificato motivo la proposta di iscrizione,
provvederà alla restituzione della somma incassata a titolo di iscrizione, improduttiva di interessi. Quanto sopra esposto,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE : Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura
1) Il Proponente accetta di aderire al Circuito esclusivamente alle condizioni sancite nel presente Accordo e negli allegati allo stesso. Il predetto accetta che le Transazioni che verranno compiute attraverso il Circuito siano disciplinate secondo
quanto previsto dal presente Accordo e allegati. Il medesimo dichiara altresì di escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla Società per quanto attiene la sussistenza del bene proposto in vendita, ai vizi e vincoli allo stesso afferenti.
2) Ottenuta l’accettazione della proposta da parte della Società e quindi perfezionatosi il presente Accordo a tempo indeterminato, l’Aderente al Circuito fruirà in virtù dell’attività espletata dalla Società dei seguenti servizi:
- apertura di un Conto Corrente ordinario di scambio sul quale verranno registrate le posizioni di debito e credito derivanti dalle singole Transazioni da lui effettuate e consegna, allo scopo di consentirgli piena conoscenza della situazione afferente
la sua posizione, di un codice elettronico di accesso al sito del predetto; - inserimento nel sito del Circuito creato da Ibarter con conferimento di password di accesso e dispositiva allo stesso contenente, tra le altre,
- sezione per la codifica dei prodotti/servizi proposti in vendita; - sezione per l’inserimento dei prodotti/servizi richiesti in acquisto; - sezione con aggiornamenti ed informative su opportunità, offerte e proposte del periodo nel Circuito; determinazione del valore di Disponibilità Massima Garantita (DMG) consentita per acquisti in compensazione nel Circuito a seguito della verifica espletata dalla Società sulla documentazione fornita dall’Aderente e dallo stesso confermata come
rispondente a realtà. Il valore di DMG viene concordato insieme all’Aderente; Secondo quanto indicato al punto A delle Premesse, la Società si adopererà per la migliore gestione del Circuito, promuovendo e facilitando gli scambi commerciali tra gli
Aderenti. Le transazioni di scambio commerciale in compensazione si svilupperanno secondo i normali processi di domanda e offerta, tuttavia, al fine di garantire la corretta gestione del Circuito, tutte le transazioni in compensazione dovranno
essere autorizzate preventivamente dalla Società. Per questo motivo, prima della formalizzazione e concretizzazione della Transazione, l’Aderente che acquista il bene o il servizio in compensazione dovrà richiedere la relativa autorizzazione alla
Società che si esprimerà sul punto entro 15 (giorni) giorni dalla richiesta. Viene consegnato ad ogni singolo aderente al circuito, allo scopo di consentirgli piena conoscenza della situazione afferente la sua posizione , un codice elettronico di
accesso al sito del predetto.
3) La Società, all’atto della concessione all‘Aderente della Autorizzazione alla Transazione, matura, a carico, sia dell’Aderente che acquista che dell’Aderente che vende, un Compenso per Transazione pari al 5% dell’importo degli eurocrediti
transati. Il pagamento alla Società sarà effettuato al momento della concessione della autorizzazione e sarà saldato dall’acquirente come segue: il 5% del valore della Transazione in eurocrediti più l’IVA sull’intero compenso dovuto verrà pagato in
denaro. Il compenso sarà restituito dalla Società qualora la transazione approvata dalla medesima venga annullata. Il compenso spettante alla Società ai sensi del presente articolo è dovuto sull’importo complessivo della Transazione. L’aderente
che compra versa al circuito un ulteriore 4% della transazione in Euro crediti da destinarsi a Fondo di garanzia. Nel caso in cui l’Aderente desideri una RAD (Richiesta Aumento Disponibilità) aggiuntiva rispetto a quanto previsto in sede di
formalizzazione dell’accordo di partecipazione al Circuito, per poter acquistare all’interno del Circuito prima di aver realizzato una posizione di credito a proprio favore, la Società, per la valutazione della pratica di richiesta di maggior fido,
addebiterà all’Aderente un costo come da listino con un valore fisso e una quota in percentuale. Detto compenso viene fatturato dalla Società all’Aderente e saldato dal medesimo entro 10 gg dalla data di approvazione della richiesta stessa, pena
la decadenza dalla efficacia delle concluse transazioni e l'annullamento della stessa Linea (Le parti convengono, fermo restando che il contratto in oggetto è a tempo indeterminato con le obbligazioni ad esso afferenti, che il compenso in
percentuale spettante alla Società per i titoli individuati al precedente capoverso dovrà essere liquidato annualmente al Circuito dall’Aderente).
4) Ogni movimento in compensazione a seguito di una Transazione effettuata dà luogo ad un corrispondente movimento del Conto Corrente sul Circuito gestito dalla Società. Il credito in compensazione maturato a favore dal singolo Aderente al
Circuito per Transazioni in vendita dei propri prodotti/servizi, viene riconosciuto e registrato nel conto creato dalla Società solo dopo l’avvenuto pagamento dei compensi dovuti alla stessa. Le posizioni contabili ed amministrative degli aderenti al
Circuito derivanti da tutte le Transazioni effettuate verranno dagli stessi tra loro reciprocamente regolate. Il mancato pagamento anche parziale del compenso per la Transazione comporta per la Società il diritto di bloccare la Transazione, di non
riconoscerne la validità ai fini della compensazione e, qualora si ritenga necessario, di sospendere altre operazioni e partite di credito del soggetto inadempiente. In ipotesi di ammissione di IBARTER a procedura concorsuale l'aderente al circuito
che presenti una posizione di debito verso altro soggetto partecipante allo stesso, sarà liberato nei confronti di quest'ultimo dalla relativa obbligazione di compensazione qualora abbia eseguito o esegua prestazione o fornitura per pari importo a
favore di altro associato.
5) Qualora l’Aderente riceva da altri aderenti richieste d’ordine e lo stesso si rifiuti di adempiere per almeno 3 (tre) volte consecutive, senza giusta causa, lo stesso sarà obbligato a versare alla Società, a titolo di liquidazione dell’eventuale suo
saldo negativo risultante dal prospetto a Suo carico, la somma totale nello stesso indicata, in modo da riportare la Sua posizione di debito in condizione di “saldo zero”. L’Aderente autorizza la Società ad esercitare qualsiasi azione giudiziaria si
rendesse necessaria per il ripianamento delle posizioni debitorie contratte dagli Aderenti siano esse relative a posizioni in compensazione o relative a posizioni dovute alla Società a qualsiasi titolo.
6) Tutti i pagamenti dovuti per le Transazioni regolate da questo contratto devono essere effettuati nei termini pattuiti, nella data di pagamento concordata. In caso di mancato pagamento del compenso alla Società dopo il ricevimento della fattura,
l’importo sarà maggiorato, al tasso previsto ex dlgs n 231/02, fermo restando il diritto della Società, che comunque agirà per l’esazione del credito, di risolvere il contratto in oggetto.
7) La Società in virtù del presente contratto s’impegna ad eseguire l’incarico conferitogli con la dovuta diligenza, a gestire con riservatezza tutte le informazioni ed i dati sensibili di carattere economico e finanziario che le sono forniti nel rispetto
della vigente normativa della Privacy e del Diritto d’Autore.
8) La Società, a richiesta dagli aderenti, fornirà indicazioni sul metodo di registrazione contabile delle operazioni in compensazione. Gli aderenti sono comunque tenuti a far visionare a propria cura da un proprio professionista di fiducia la
procedura suggerita dalla Società con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla medesima.
9) Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e comunque entro 10 (dieci) gg dalla data di sottoscrizione, l’Aderente si impegna a fornire previa richiesta di iBARTER, copia dell’ultimo bilancio, dei certificati camerali aggiornati agli
ultimi 3 (tre) mesi, nonché tutto quanto necessario a fornire indicazioni precise circa i prodotti e i servizi disponibili (brochure, presentazioni, sito internet) per permettere alla Società di operare nella logica del perseguimento degli obiettivi previsti
nel presente accordo di adesione al Circuito. L’Aderente e’ tenuto inoltre, su richiesta, a fornire con cadenza annuale - in occasione del rinnovo della adesione al Circuito - alla Società copia del bilancio e copia dei dati semestrali non appena
disponibili. Inoltre sarà tenuto a comunicare ogni variazione significativa in merito al proprio assetto societario, alla propria posizione finanziaria, produttiva e commerciale che possa avere impatto sul presente contratto, sull’attribuzione della DMG
e sulla finalizzazione delle singole Transazioni regolate dal presente rapporto. Le parti convengono che nella dizione DMG si intende l’entità della somma conseguente a valutazione preventiva della Società sull’Aderente in merito alla capacità a
proporsi del medesimo nel Circuito per acquistare, prima di aver realizzato una posizione di credito a proprio favore, in virtù dei dati finanziari portati a conoscenza della predetta. Le stesse convengono altresì essere tale DMG elemento di
salvaguardia per evitare posizioni a debito eccessive dell’Aderente nei confronti del Circuito. L’Aderente garantisce la veridicità delle informazioni fornite alla Società ed esclude qualsivoglia responsabilità in proposito alla Società per dichiarazioni
inesatte, incomplete o mendaci. Il mancato tempestivo invio o comunicazione di quanto indicato al precedente punto determina per la Società una palese difficoltà nell’analisi e valutazione dell’adesione fino a configurare l’impossibilità di accettare la
proposta di adesione o di rinnovo della stessa al Circuito. In tal caso la somma versata dal proponente a titolo di iscrizione al Circuito viene trattenuta dalla Società. L’Aderente autorizza la Società, ai fini promozionali connessi alla fornitura dei
servizi erogati nel Circuito, all’utilizzo e alla divulgazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, dei propri marchi e segni distintivi, nonché alla diffusione di informative riguardanti la commercializzazione dei beni/servizi offerti dall’azienda e relative
offerte commerciali, senza che questo comporti diritti per la Società di richiedere compenso alcuno. L'Aderente inoltre manleva la Società da qualsivoglia onere derivante direttamente o indirettamente dalle azioni promozionali di cui sopra. Tutte le
merci, i beni ed i servizi oggetto di proposizione commerciale e/o Transazioni effettuate dall’Aderente tramite il Circuito, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla legislazione e dalle normative vigenti e applicabili al momento della Transazione.
L’Aderente al Circuito si impegna a non presentare offerte commerciali per beni e/o servizi non negoziabili e non pienamente conformi a quanto predisposto dalle normative legislative. I beni/servizi devono essere offerti a condizioni e prezzi
analoghi, e comunque non onerosi in eccesso, rispetto a quelli ordinariamente praticati dall’Aderente stesso. Quest’ultimo si obbliga a manlevare la Società da qualunque conseguenza pregiudizievole la stessa dovesse subire in conseguenza di sue
dichiarazioni mendaci.
10) Il presente Accordo è a tempo indeterminato L’ Aderente è tenuto a pagare annualmente la quota associativa indicata al capo E) delle premesse. Quest’ultimo ha facoltà, decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla accettazione della sua proposta
contrattuale, di recedere dal rapporto con lettera raccomandata con R.R. con un preavviso di 3 (tre) mesi. Le parti convengono che, in ogni caso, il presente Accordo si potrà sciogliere solo se il saldo in compensazione delle varie posizioni
(debiti/crediti) alla data della risoluzione, sia pari a zero, e parimenti le posizioni contabili ed amministrative da regolarsi in denaro. Il recesso non avrà quindi effetto fintanto che non si sarà verificato l’azzeramento delle posizioni a saldo. Qualora
ciò non avvenga, il rapporto per cui è causa si potrà sciogliere esclusivamente qualora l’Aderente al Circuito estingua il debito contratto nei confronti di quest’ultimo. Quella delle Parti che risolve il presente Accordo si obbliga a garantire la completa
esecuzione delle Transazioni in essere non ancora completamente eseguite, alle medesime condizioni previste nel presente Accordo e rispettando quanto convenuto nelle trattative commerciali in corso prima di interrompere ogni relazione
commerciale ed economica con il Circuito. Qualora l’Aderente al Circuito eserciti la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto, all’atto del saldo delle partite debitorie dovrà versare in ogni caso il saldo previsto all’art 3 retroesteso. Al
momento della comunicazione da parte di un Aderente di richiesta di risoluzione dell’Accordo, la Società procede a definire il Saldo Tecnico delle posizioni in compensazione maturate nei confronti del Circuito. Nel caso in cui l’Aderente si trovi in
una condizione di credito verso il Circuito, esso ha diritto a ricevere merce dal Circuito fino al saldo in pareggio perfezionando eventuali ordini entro la data di risoluzione del contratto stesso, peraltro l’Aderente non ha mai diritto alla liquidazione in
danaro del suo credito. Come detto, nel caso in cui l’Aderente si trovi in una condizione di debito verso il Circuito esso ha l’obbligo di offrire al Circuito i propri prodotti/servizi, a prezzi reali di mercato, fino a concorrenza del saldo negativo.: Se
l’Aderente, entro il tempo residuo di associazione, non riesce ad azzerare la sua posizione contabile offrendo i propri prodotti o servizi, dovrà versare l’equivalente somma in denaro. In difetto di quanto precede, L’Aderente riconosce in tal caso la
legittimazione attiva e processuale della Società ad agire nei suoi confronti per il recupero del credito.
11) Ogni comunicazione concernente questo Accordo e le successive Transazioni/operazioni può essere effettuata a mezzo posta certificata o a mezzo raccomandata a r. Ogni comunicazione tra le Parti, ai sensi del presente Contratto, verrà
indirizzata ai recapiti indicati sul fronte del presente accordo. Le Parti si impegnano reciprocamente, al fine di garantire un corretto e costante flusso di comunicazione, a segnalare tempestivamente per iscritto e comunque entro 3 (tre) giorni dalla
avvenuta modifica all’altra delle Parti eventuali variazioni agli indirizzi indicati, pena in difetto la risoluzione del contratto. Nessuna modifica, eccezione o sospensione del presente Accordo è efficace se non in forma scritta. Ogni eventuale modifica,
correzione, integrazione e rinuncia al presente accordo deve essere redatto in forma scritta e comunicato alle Parti nella medesima modalità. Le Parti convengono di essere legalmente vincolate dai termini e dalle condizioni del presente Accordo, a
partire dal momento in cui esse lo hanno rispettivamente sottoscritto ed accettato. Il mancato esercizio di un diritto, potere, facoltà o privilegio previsto dal presente Accordo non costituisce rinuncia allo stesso, così come un suo esercizio parziale
non esclude la possibilità futura di poterlo esercitare per intero.
12) La Società si riserva di risolvere unilateralmente il presente rapporto senza obbligo di preavviso e con recesso da comunicare all’Aderente con lettera raccomandata ar o a mezzo posta certificata alternativamente nei seguenti casi: a) per
ingiustificato rifiuto opposto dal contraente ad offrire i propri beni e/o servizi agli altri aderenti al Circuito; b) per reiterati reclami, documentabili, indirizzati alla Società dagli aderenti al Circuito riguardo la qualità dei beni e/o servizi proposti e/o
consegnati dall'Aderente; c) per la violazione da parte dell’Aderente di termini e modalità concordate con la Società per un corretto svolgimento del processo di compensazione; d) per il mancato o ripetuto inesatto pagamento di quanto dovuto alla
Società a qualsiasi titolo. Resta inteso che in ogni caso in cui il presente Accordo venga risolto o comunque sciolto, la disciplina in esso contenuta rimarrà valida fino a che non si sia esaurita l’ultima delle Transazioni in corso. Resta inteso che nel
caso di risoluzione unilaterale dell’Accordo da parte della Società per i motivi sopra indicati si applica quanto definito al punto 10 in relazione al saldo da parte dell’Aderente delle proprie posizioni creditorie o debitorie.
13) Qualora una disposizione del presente accordo dovesse essere ritenuta inefficace o nulla ciò non inficerà la validità delle restanti clausole.
14) Per qualsiasi controversia relativa alla esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, si conviene che la legge sostanziale applicabile è esclusivamente quella italiana e il Foro competente in via esclusiva è quello di Torino
(Italia).
Luogo e data ___________________________________________

Timbro e Firma__________________________________________________
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DOMANDA DI ADESIONE al CIRCUITO i BARTER

ALLEGATI ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ALLEGATO 1 – DEFINIZIONI : SOCIETA’ : iBARTER srl –
ADERENTE: la società che aderisce al Circuito accettando di regolare le transazioni effettuate con le altre società aderenti secondo le modalità ed alle condizioni previste dal Contratto e quanto riportato nei relativi allegati. –
CIRCUITO: l’insieme degli aderenti che operano alle condizioni previste dal Contratto e allegati, secondo la formula dello scambio in compensazione ivi disciplinato Scambio in compensazione: formula adottata dal Circuito che consente alle
controparti aderenti allo stesso di scambiare merci o servizi senza versamento di denaro a titolo di pagamento –
CONTO CORRENTE: la posizione intestata ad ogni Aderente nella quale vengono registrate dalla Società le partite di accredito e di addebito, rispettivamente dovute a transazioni in vendita o in acquisto effettuate dalla controparte titolare della
posizione. –
DMG : ovvero Disponibilità Massima Garantita: limite massimo di credito spendibile dal soggetto Aderente al Circuito per acquisti di prodotti e servizi all’interno dello stesso - in virtù di verifica preventiva operata dalla Società a fronte dei documenti
alla stessa forniti preventivamente e dichiarati veritieri dal latore , ancor prima di aver realizzato, mediante la vendita nel Circuito dei propri beni/servizi, una posizione di credito a proprio favore. –
SALDO CREDITO CONTABILE: la posizione tecnica netta del conto corrente in scambio, risultante dalle Transazioni in compensazione autorizzate, anche se non ancora eseguite e fatturate. –
TRANSAZIONE: ciascuna operazione avente per oggetto lo scambio in compensazione, totale o parziale, di beni/servizi effettuati dal soggetto Aderente sia in veste di venditore che in veste di acquirente, che è stata sottoscritta dalle Parti. CONDIZIONI GENERALI DI SCAMBIO : insieme di termini e condizioni che regolano in via generale l’esecuzione delle transazioni in compensazione, parziale o totale che siano. –
AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE: Autorizzazione formale, in forma scritta o telematica, rilasciata dalla Società a seguito della verifica della Transazione richiesta e dell’avvenuto pagamento della Commissione per Transazione.

ALLEGATO 2 - CONDIZIONI GENERALI DI SCAMBIO :
1 Richiesta: Ogniqualvolta il soggetto Aderente al Circuito desideri attivare lo stesso per la finalizzazione di una Transazione in acquisto o in vendita fa pervenire per iscritto O IN VIA TELEMATICA la relativa richiesta alla Società.
2 Immissione della richiesta nel Circuito: Ricevuta la richiesta di cui al punto precedente, la Società provvede ad immetterla nel Circuito e a renderla disponibile a diversa controparte, anch’essa Aderente al Circuito.
3 Richiesta di Scambio in Compensazione: Ogniqualvolta il soggetto Aderente al Circuito desideri attivare lo stesso per la finalizzazione di una Transazione (in acquisto) fa pervenire per iscritto o per via telematica la relativa richiesta alla Società.
4 Supervisione della Società: Il compito della Società è la supervisione del Circuito e la gestione dei conti correnti relativi, oltre alla attività di facilitazione e promozione degli scambi tra le parti.
5 Valorizzazione dei beni/servizi oggetto della richiesta di Transazione: Il valore dei beni e/o servizi oggetto di scambio tra le controparti aderenti al Circuito e le modalità di pagamento degli stessi sono concordati e stabiliti direttamente tra le
controparti acquirente e venditrice in fase negoziale della Transazione e confermati dal successivo ordine di acquisto/vendita. I contraenti escludono in capo alla Società qualsivoglia responsabilità al proposito.
6 Autorizzazione preventiva della societa’ alle transazioni: Allo scopo di avere efficacia le transazioni che gli Aderenti intendono concludere debbono essere portate preventivamente a conoscenza in forma scritta o telematica con prova di ricezione
in capo alla Società. Alla medesima spetta facoltà di diniego, della proposta transazione, preventivo motivato. Requisito per il perfezionamento dell’accordo tra gli aderenti è dunque l’autorizzazione espressa in forma scritta preventiva dalla Società
e la percezione in capo alla medesima della somma indicata all’art. 3 del contratto.
7 Transazioni in assenza di Autorizzazione della Società: La Società non è mai responsabile, né autorizza la compensazione, di Transazioni eseguite direttamente tra controparti aderenti al Circuito, in assenza della preventiva autorizzazione
formale da parte della Società stessa.
8 Responsabilità e Garanzie: Nel proprio ruolo di gestore del Circuito, la Società non ha responsabilità alcuna, e vienepertanto manlevata, in merito alla tipologia e/o qualità dei beni/servizi oggetto delle singole Transazioni, dalle tempistiche di
fornitura e da eventuali danni a cose e persone che ne dovessero derivare dall’utilizzo. Tali responsabilità restano totalmente a carico delle Parti coinvolte nella Transazione specifica.
9 Apertura di un conto corrente in scambio: La Società, a seguito del perfezionamento dell’Accordo, apre una posizione di conto corrente in scambio intestata nominativamente al singolo Aderente.
10 Attribuzione del valore DMG: Al fine di facilitare le Transazioni all’interno del Circuito, la Società - previa verifica dello stato finanziario e commerciale dell’Aderente in virtù dei documenti dalla stessa presentati e dichiarati veritieri - assegna un
limite massimo di spesa da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi offerti dagli aderenti al Circuito.
11 Comunicazione: L’esito della pratica di attribuzione e l’eventuale entità dello stesso vengono notificate al soggetto Aderente per mezzo di separata comunicazione, congiuntamente all’assegnazione della password e della modalità operative di
utilizzo del Circuito.
12 Variazione del valore di DMG: Il valore di DMG può essere soggetto a revoche e/o variazioni anche in diminuzione ad insindacabile giudizio della Società, che ne darà tempestiva comunicazione all’Aderente in forma scritta
13 Riduzione o azzeramento del valore di DMG: in caso di liquidità insufficiente e insolvenza. E’ facoltà della Società, e a suo insindacabile giudizio, ridurre o azzerare il valore di DMG attribuito qualora si verifichino inadempienze sui pagamenti in
contante dovuti a qualsiasi titolo alla Società, e/o per irregolarità commerciali. Il valore del DMG può essere, a discrezione della società ed anche su richiesta dell’Aderente, modificato. In caso di riduzione, qualora l’Aderente si trovi a debito per un
valore eccedente il nuovo valore di DMG, l’Aderente è tenuto, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione in forma scritta o telematica, a riportare il suo debito entro tale nuovo limite mediante la vendita di beni e/o servizi
all’interno del Circuito o mediante il pagamento di tale somma in denaro. In caso di mancato rientro del saldo tecnico entro il valore di DMG entro i 90 giorni concessi, l’Aderente autorizza la Società ad esercitare qualsiasi azione giudiziaria si
rendesse necessaria per il ripianamento della posizione debitoria in denaro.
14 Fatturazione merci e/o servizi. Per ciascuna Transazione in vendita effettuata l’alienante emette fattura alla controparte della transazione. Entro 10 gg dalla loro emissione, l’alienante è tenuto a inviare alla Società, in via cartacea o telematica,
copia delle fatture relative a Transazioni in compensazione, al fine di garantire coerenza e allineamento contabile del Circuito.
15 Fatturazione Compensi per Transazioni spettanti alla Società Contestualmente al rilascio della Autorizzazione della Transazione, la Società emette fattura inerente i propri compensi. Tale emissione viene regolamentata nel pieno rispetto di
quanto previsto dall’art. 3 del contratto e viene pagata secondo le modalità già descritte e riportate dalla stessa.
16 Redazione Saldo Credito Contabile. La Società procede ad aggiornare, contestualmente all’autorizzazione delle transazioni in compensazione, il conto corrente intestato ad ogni Aderente, nel quale vengono registrate dalla Società le partite di
accredito e di addebito. Il saldo tecnico è disponibile in forma telematica e contiene anche indicazioni di saldo residuo e di valore di DMG.
17 Contestazioni. L’Aderente ha a disposizione 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla data di approvazione della transazione, per far pervenire alla società a mezzo posta certificata o racc a.r. eventuali contestazioni in merito a movimentazioni che
ritiene non corrette. Decorso tale periodo la posizione di consuntivo si intende definitivamente accettata.

Luogo e data ___________________________________________

Timbro e Firma__________________________________________________

Ai sensi dell’art. 1341 C. C. l’Aderente approva specificatamente le retroestese clausole vessatorie: Clausola 5: Esclusione responsabilità Società; Clausola 7: Esclusione di responsabilità della Società; Clausola 8: Esclusione responsabilità Società;
Clausola 10: valore di DMG.; Clausola 12: Possibilità di revoca; Clausola 13: Possibilità di revoca. Per approvazione specifica:

Luogo e data ___________________________________________

Timbro e Firma__________________________________________________
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