
RIVENDITORE

Premesso che:

 
AYUPPIE DOT COM ITALY S.r.l., per come nel seguito meglio identificata, ha ideato ed è titolare dei 
diritti per la gestione della piattaforma “Ayuppie.com” per il settore illuminazione, arredo e design, un 
ecosistema digitale costituito da diversi network, utilizzatori, fornitori, rivenditori, lighting designer, 
agenti, clienti e consumatori, che offre i servizi necessari a porre in essere progetti nel settore 
dell’illuminotecnica, facilitando anche l’eventuale acquisto e finanziamento delle operazioni a favore 
degli acquirenti ed utilizzatori dei beni stessi;

ciò premesso, il Rivenditore dichiara di voler erogare i servizi nel seguito specificati attraverso la 
Piattaforma, operando anche come rivenditore dei Prodotti, e di accettare le condizioni generali di 
adesione alla Piattaforma (per come nel seguito riportate) e quelle economiche riservate 
specificatamente da Ayuppie.

 
1. Definizioni
1.1. Nel presente contratto i termini di seguito specificati hanno la corrispondente definizione:
(a) Ayuppie: AYUPPIE DOT COM ITALY S.r.l., con sede legale in Via Costabella 16, 31015 Conegliano (TV), 
iscritta al Registro Imprese di Treviso-Belluno, codice fiscale e partita IVA IT 05061050265, mail/PEC 
ayuppie@pec.ayuppie.it, che gestisce la Piattaforma.
(b) Rivenditore: la persona giuridica che può svolgere anche il ruolo di Advisor all'interno della 
piattaforma, propone preventivi, acquista e rivende i Prodotti dei Fornitori.
(c) Piattaforma: il network digitale gestito da Ayuppie.
(d) Utilizzatore: il soggetto che accede alla Piattaforma, interessato ai beni/servizi in essa presenti.
(e) Servizi: le consulenze tecniche agli Utilizzatori per la creazione di un progetto illuminotecnico e la 
conseguente creazione di preventivi per la rivendita dei Prodotti. Più nel dettaglio, tale servizio può 
venire erogato verso clienti finali e/o verso professionisti del settore e studi di architettura che a loro 
volta operano nella Piattaforma, ponendo quindi in essere, per conto dell'Utilizzatore, i progetti 
illuminotecnici, una volta tenuto conto dei prodotti scelti dall'Utilizzatore. Esaurito il progetto, il 
Rivenditore potrà proporre il preventivo all’Utilizzatore, acquistare i prodotti necessari per porre in 
essere il progetto dai fornitori (anche non attraverso la Piattaforma) e quindi procedere alla loro 
rivendita (anche non attraverso la Piattaforma).
(f) Prodotti: i beni forniti dai Fornitori avvalendosi della Piattaforma.
(g )Prodotti Esterni: beni forniti da Fornitori non affiliati alla Piattaforma.
(g) Parti: Ayuppie e il Rivenditore.
(h) Contratto: il presente contratto che disciplina le attività del Rivenditore, con riferimento 
all’esecuzione dei Servizi ed alle sue attività di acquisto/rivendita dei Prodotti dei Fornitori attraverso 
la Piattaforma.
(i)  Fornitore: la persona giuridica interessata ad usufruire dei servizi di Ayuppie per il tramite della 
Piattaforma.

2. Struttura del Contratto
2.1. L’accordo tra Ayuppie e il Rivenditore è composto dalle presenti condizioni generali di adesione 
alla Piattaforma e dalle condizioni economiche (“Costo dei servizi”).
2.2. Ayuppie si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni contrattuali 
ed economiche, dandone comunicazione al Rivenditore tramite comunicazione email o a nuovo 
ingresso in piattaforma e facendo accettare nuovamente il contratto aggiornato. Le modifiche non 
avranno effetto per le transazioni già concluse. Qualora non intendesse accettare le modifiche 
proposte, il Rivenditore potrà recedere dal Contratto non accettando le modifiche apportate. Resta 
così inteso che il Rivenditore, accettando il nuovo contratto, non abbia esercitato il diritto di recesso.

3. Oggetto del Contratto
3.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto Ayuppie affida al Rivenditore la prestazione dei Servizi
da compiersi in totale autonomia, con organizzazione e mezzi propri, garantendo i migliori standard 
tecnico-qualitativi.

4. Svolgimento dei Servizi
4.1. Nella prestazione dei Servizi, il Rivenditore, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e 
regolamento applicabili, utilizzerà esclusivamente personale alle proprie dipendenze, sotto le proprie 



direttive e controllo, o si avvarrà, in ragione delle attività effettivamente svolte e della conseguente 
natura del rapporto, di collaboratori i cui incarichi siano stati opportunamente contrattualizzati, 
garantendo in ogni caso il rispetto di tutti gli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi e tenendo 
manlevata Ayuppie da ogni conseguenza derivante dall’eventuale inadempimento agli obblighi qui 
disposti.
4.2. Il Rivenditore si impegna a prestare i Servizi con organizzazione a proprio carico dei mezzi 
materiali e strumentali necessari, con gestione a proprio rischio, con professionalità e con il massimo 
grado di diligenza e perizia richiesti, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 
1176 c.c., garantendone anche la continuità di prestazione.
4.3. Nel caso di impossibilità, anche solo parziale, nella prestazione dei Servizi, il Rivenditore è tenuto a
darne pronta evidenza ad Ayuppie, adottando comunque tutte le iniziative e ponendo in essere tutti i 
rimedi necessari o, comunque, opportuni al fine di limitare i pregiudizi potenzialmente derivanti da 
tale impossibilità. Lì dove tale impossibilità perduri per almeno 4 (quattro) settimane il Contratto dovrà
intendersi conseguentemente risolto di diritto.
4.4. Ayuppie ha diritto di controllare lo svolgimento dei Servizi. Quando, nel corso di questo, si accerta 
che la sua esecuzione non procede secondo quanto convenuto ed in modo diligente, Ayuppie può 
fissare un congruo termine entro il quale il Rivenditore si deve conformare a tali condizioni. Trascorso 
inutilmente il termine stabilito, il Contratto deve intendersi risolto di diritto, fatto comunque salvo 
risarcimento a favore di Ayuppie degli eventuali danni conseguenti a tale inadempimento.

5. Adesione del Rivenditore alla Piattaforma
5.1. Il Rivenditore, per aderire alla Piattaforma, procederà con la registrazione fornendo tutti i dati 
richiesti nel relativo “form” di registrazione e, seguendo la procedura ivi indicata. Contestualmente, 
verrà richiesto al Rivenditore di accettare il Contratto, con espressa approvazione delle sue condizioni 
seguendo le istruzioni a tal fine indicate.
5.2. Il Rivenditore si impegna a comunicare tempestivamente ad Ayuppie qualsiasi variazione dei 
suddetti dati. Il Rivenditore garantisce la veridicità e la completezza delle informazioni trasmesse ad 
Ayuppie e risponderà personalmente di qualsiasi errore, dimenticanza o inadempimento 
nell’aggiornamento.
5.3. Ayuppie invierà al Rivenditore la conferma dell’avvenuta registrazione tramite un messaggio di 
posta elettronica all’indirizzo da questo indicato e/o tramite la visualizzazione di una pagina della 
Piattaforma. Con tale messaggio verrà inoltre comunicata al Rivenditore l’accettazione della sua 
richiesta di adesione alla Piattaforma. Pertanto, il Contratto si riterrà concluso ed efficace solamente 
dal momento in cui il Rivenditore riceverà da parte di Ayuppie la conferma scritta di adesione alla 
Piattaforma.
5.4. A seguito dell’adesione del Cliente alla Piattaforma, il Rivenditore riceverà delle credenziali di 
accesso alla Piattaforma. Il Rivenditore sarà tenuto a garantire la riservatezza delle credenziali, 
impegnandosi a non comunicarle a terzi, riconoscendo che sarà il solo a rispondere delle 
conseguenze del loro utilizzo, anche fraudolento, mantenendo l’esclusiva responsabilità in ordine alle 
attività, di qualunque natura esse siano, compiute sul proprio account. In questo senso il Rivenditore 
dichiara sin d’ora di manlevare e tenere indenne Ayuppie da ogni e/o qualsivoglia contestazione e/o 
pretesa, diretta o indiretta, dovesse essere avanzata nei suoi confronti in ragione di eventuali 
violazioni dell’account, e quindi per qualsivoglia danno, perdita o spesa che questa subisse per effetto
ed in conseguenza di tale contestazione e/o pretesa.
5.5. Ayuppie concede al Rivenditore l’accesso - personale, non trasferibile e non cedibile - per tutta la 
durata di adesione alla Piattaforma e per un utilizzo limitato alle esigenze sorte dall’esecuzione delle 
presenti Condizioni Generali.
5.6. Il Rivenditore ha la possibilità di sottoscrivere un Piano Premium che consente di ricevere un 
compenso nel caso in cui un progetto illuminotecnico da lui posto in essere, venga finalizzato da un 
rivenditore terzo presente in Piattaforma.
Ayuppie è libera di modificare le tariffe di abbonamento di volta in volta, pubblicando le modifiche 
sulla Piattaforma. Nel caso in cui non intenda accettare le nuove tariffe, il Rivenditore potrà chiudere il 
proprio account senza conseguenze entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della modifica delle
tariffe.

6. Dichiarazioni e garanzie del Rivenditore
6.1. Con l’adesione alla Piattaforma, per come sopra regolamentata, il Rivenditore dichiara e garantisce:
1) di essere un’impresa debitamente costituita, esistente ed operativa ai sensi della vigente 
legislazione, non sottoposta ad alcuna procedura concorsuale e che il legale rappresentante che 
sottoscrive il Contratto, ha tutti i diritti, i poteri e le facoltà necessari per concludere il Contratto e 
adempiere agli obblighi che ne derivano;



2) di non adottare alcun comportamento che possa ledere la reputazione della Piattaforma e/o diritti 
di terzi, compresi quelli relativi ai marchi di terzi e che non porrà in essere alcun atto di concorrenza 
sleale e/o di pubblicità ingannevole.
6.2. Il Rivenditore riconosce di essere l’unico soggetto responsabile della veridicità, esaustività, 
accuratezza, correttezza e non ingannevolezza, ai sensi di cui agli artt. 18 e ss. del Codice del Consumo
e del D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, delle informazioni e dei dati che lo riguardano e di tutte le informazioni
che verranno da questo inserite nella Piattaforma.

7. Responsabilità
7.1. Il Rivenditore è tenuto a tenere indenne e manlevata Ayuppie da ogni pretesa risarcitoria od 
indennitaria proveniente da terzi, ivi compresi i dipendenti e collaboratori dello stesso Rivenditore, 
conseguente al mancato rispetto delle vigenti normative, o che ne futuro dovessero venir emanate, o 
conseguente al mancato rispetto delle disposizioni previste in Contratto.
7.2. Peraltro, relativamente alle attività riconducibili al Rivenditore, fra cui vanno anche compresi i 
Servizi, il Rivenditore è tenuto a dare evidenza ad Ayuppie delle coperture assicurative di cui è in 
possesso, impegnandosi altresì a modificarle, ove ritenute insufficienti nel massimale e/o 
nell’individuazione dei rischi connessi alle predette attività, ad a mantenerle inoltre vigenti per l’intera 
durata del Contratto.

8. Regole per l’utilizzo della Piattaforma
8.1. Il Rivenditore garantisce che la persona fisica che utilizzerà l’account (per l’accesso alla Piattaforma
e per il compimento di tutte le varie attività che gli vengono consentite) avrà l'autorità di vincolare 
legalmente il Rivenditore cui è intestato l'account.
8.2. Il Rivenditore potrà utilizzare la Piattaforma in buona fede solo ed esclusivamente ai fini di 
proporre i propri Prodotti ed a concludere transazioni di vendita degli stessi con la clientela finale o 
con altri Utilizzatori della Piattaforma. Le offerte che andranno a transitare nella Piattaforma 
dovranno avere un contenuto lecito, essere conformi alle leggi e regolamenti applicabili ed essere 
inerenti all’attività imprenditoriale del Rivenditore.
8.3. Fermo restando quanto già sopra disposto agli artt. 6 e 7, il Rivenditore s’impegna inoltre a non 
mettere in atto i seguenti comportamenti: pubblicare dati falsi, inesatti, fuorvianti, diffamatori o 
calunniosi; trasferire a terzi i propri codici di accesso; interferire con le inserzioni di altri fornitori; 
copiare, modificare o diffondere diritti o contenuti del sito internet nel quale opera la Piattaforma o 
dei servizi resi da Ayuppie; copiare, riprodurre, modificare, distribuire o diffondere qualsiasi contenuto
che non appartenga al Rivenditore; raccogliere in qualsiasi modo informazioni sugli altri fornitori 
senza il loro consenso; proporre ad altri fornitori un accordo o simulare interesse per una proposta al 
solo scopo di acquisire informazioni e senza l’intenzione di concludere un accordo; diffondere virus o 
qualsiasi altra tecnologia che possa danneggiare il funzionamento della Piattaforma; utilizzare robot o
altri strumenti automatici per accedere alla Piattaforma e per utilizzare i servizi resi dal Rivenditore.
8.4. Fermo restando quanto sopra previsto, viene anche disposto che le informazioni esplicitate 
attraverso la Piattaforma non siano condivise fra i fornitori aderenti alla Piattaforma, né comunque 
possano venir utilizzate per creare forme di allineamento dei comportamenti, in particolare 
relativamente ai prezzi applicati. Il Rivenditore si impegna peraltro a riservare, per la fornitura dei 
Prodotti attraverso la Piattaforma, le stesse condizioni che usualmente applica nei rapporti con la 
propria clientela, in ragione della qualifica del cliente (rivenditore od acquirente finale, consumatore o 
meno) e dell’oggetto del rapporto contrattuale (vendita, appalto, locazione dei beni). In tal senso, con 
riferimento anche alle garanzie per vizi e difetti dei Prodotti, il Rivenditore applicherà le stesse 
condizioni riservate alla varie categorie di clientela, e comunque non potrà prevedere garanzie che 
prevedano condizioni peggiorative rispetto a quelle di legge.

9. Diritti di proprietà intellettuale
9.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale riferibili alla Piattaforma ed al suo funzionamento, con 
particolare riferimento ai software ivi presenti, sono e restano di esclusiva proprietà di Ayuppie. I 
servizi al Rivenditore si limitano a consentire l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma ai fini indicati nel 
Contratto e non implicano la concessione di altri diritti.
9.2. Il Rivenditore s’impegna a non utilizzare nessun marchio o segno distintivo di proprietà di Ayuppie 
o di altre società del gruppo senza il consenso di quest’ultima e a non utilizzare sulla Piattaforma 
alcun contenuto sul quale i terzi possano vantare diritti senza il loro consenso e in particolare a non 
violare i diritti di privativa industriale e/o d‘autore di terzi. Il Rivenditore autorizza però sin d’ora 
Ayuppie a far uso del/i marchio/i di proprietà dello stesso Rivenditore o di cui ha legittimo diritto 
all’utilizzo, sia per le varie attività da svolgere attraverso la Piattaforma, sia a meri fini di referenza 
commerciale.



9.3. Il Rivenditore dichiara di tenere indenne e manlevata Ayuppie da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole, costo, spesa od onere dovesse a quest’ultimo derivare in dipendenza dell’utilizzo 
sopra indicato.

10. Obblighi di Ayuppie
10.1. Ayuppie si obbliga a mantenere sempre aggiornata e funzionante la Piattaforma, salvo necessarie 
pause dovute a manutenzione o aggiornamento o per qualunque altra ragione tecnica, ferme 
restando le limitazioni di responsabilità di cui al successivo art.18.
10.2. Ayuppie si obbliga a fornire al Rivenditore un accesso alla Piattaforma e alle eventuali 
applicazioni ad esso collegate.
10.3. Le operazioni di manutenzione che potranno impedire il collegamento alla Piattaforma saranno 
tempestivamente comunicate da Ayuppie, salvo il caso in cui si rendano necessari interventi che, per 
la loro particolare urgenza, non consentano di dare il menzionato preavviso.
10.4. I costi di connessione alla rete telematica, nonché quelli relativi alle apparecchiature informatiche,
telematiche, programmi software e a ogni altro strumento o mezzo necessario per collegarsi alla 
Piattaforma sono a totale ed esclusivo carico del Rivenditore.
10.5. Ayuppie si riserva la facoltà di modificare e/o ridisegnare, a sua esclusiva discrezione, tutta o 
parte della Piattaforma, nonché il contenuto, il formato, il layout, i caratteri e qualsivoglia altro 
elemento.

11. Corrispettivi e pagamenti
11.1. I corrispettivi per l’erogazione dei servizi resi da Ayuppie ai sensi del Contratto vengono specificati 
nelle condizioni economiche (Allegato A) che vanno a costituire parte integrante del Contratto stesso.
11.2. Ayuppie si riserva il diritto di modificare i corrispettivi, dandone notifica in piattaforma e 
contestualmente tramite email al Rivenditore; il Rivenditore potrà recedere dal Contratto come da 
precedente art. 2.2 del Contratto.

12. Cessione del Contratto
12.1. Il Rivenditore non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma cedere a terzi, anche parzialmente, il 
Contratto, senza il consenso scritto di Ayuppie.
12.2. Ayuppie si riserva espressamente la facoltà di cedere, a titolo oneroso o gratuito, locare, in tutto o
in parte, la Piattaforma a soggetti terzi, ovvero concedere agli stessi qualsivoglia diritto connesso alla 
Piattaforma medesima.
12.3. Nel caso in cui Ayuppie intenda, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di cui al 
punto precedente, ne darà notizia al Rivenditore con comunicazione diretta, mediante PEC o 
pubblicazione in apposita sezione della Piattaforma.

13. Durata e recesso
13.1. Le presenti Condizioni Generali hanno durata indeterminata ed avranno efficacia per le Parti dal 
momento in cui il Rivenditore riceve la conferma dell’avvenuta registrazione alla Piattaforma.
13.2. Le Parti possono recedere in qualsiasi momento con preavviso di giorni 30 (trenta) attraverso la 
richiesta in Piattaforma (apposita funzionalità disponibile nell’interfaccio del profilo utente) di 
cessazione del contratto, o di chiusura dell’account o cancellazione del profilo.
13.3. Il recesso esercitato da una delle Parti ai sensi del precedente punto non comporterà il 
pagamento di alcuna penale e/o rimborso e/o indennizzo e/o corrispettivo, fermo restando l’obbligo 
del Rivenditore di dare esecuzione agli impegni contrattuali in essere al momento della cessazione del 
Contratto e di versare ad Ayuppie, anche dopo lo scioglimento, ogni importo allo stesso dovuto in 
forza del Contratto stesso.

14. Risoluzione del Contratto
14.1. Fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno, il Contratto potrà venir risolto di diritto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art.1456 del codice civile, nel caso in cui il Rivenditore dovesse violare anche una 
soltanto delle seguenti obbligazioni: Esclusiva, Adesione del Rivenditore alla Piattaforma, Dichiarazioni
e garanzie del Rivenditore, Regole per l’utilizzo della Piattaforma, Cessione del Contratto, Corrispettivo 
e pagamenti, Segretezza.
14.2. Al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui al precedente punto, la risoluzione del contratto 
opererà di diritto, senza preavviso, tramite la chiusura dell’account del Rivenditore e la comunicazione 
a mezzo email contenente la contestazione dell’inadempimento e l’intenzione di Ayuppie di avvalersi 
della presente clausola risolutiva espressa.



15. Effetti della risoluzione e del recesso
15.1. A partire dalla data di scioglimento del Contratto, per qualsiasi motivo, ivi inclusi risoluzione 
anticipata o recesso, tutti i diritti conferiti al Rivenditore con il Contratto cesseranno di avere effetto, 
così come cesserà la sua operatività sulla Piattaforma e le sue credenziali di autenticazione saranno 
disattivate.

16. Diritti sui dati del Rivenditore
16.1. Il Rivenditore concede ad Ayuppie la capacità di avere accesso e far uso, per le finalità connesse 
alla Piattaforma (in particolare, ai fini di facilitare o rendere più veloce e sicura l’attività di fornitura), le 
informazioni che il Rivenditore inserirà nella stessa.
16.2. Il Rivenditore concede espressamente ad Ayuppie la facoltà di conservare in un archivio tutti gli 
ordini del Rivenditore, che saranno disponibili soltanto allo stesso, all’Utilizzatore ed ad Ayuppie e 
saranno da quest’ultimo in particolare utilizzati solo ai fini dell’efficienza dei servizi. La presente 
clausola non concerne il trattamento di eventuali dati personali.

17. Riservatezza
17.1. Fatta esclusiva eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalle disposizioni di legge 
applicabili ovvero da provvedimenti di autorità competenti, il Rivenditore si impegna a mantenere 
strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto 
strettamente necessario ai fini dell’esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia 
stato messo a conoscenza o semplicemente sia venuto a conoscenza in qualsiasi forma e/o su 
qualsiasi supporto in occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del 
Contratto stesso e che Ayuppie abbia espressamente qualificato come segreto (di seguito le 
“Informazioni Riservate”).
17.2. Il Rivenditore si impegna, pertanto, a non comunicare e a non divulgare, nel corso del Contratto e 
anche dopo la sua cessazione, in qualunque modo e con qualunque mezzo, le Informazioni Riservate 
di cui è venuto a conoscenza.
17.3. Il Rivenditore si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., a fare in modo che tutti i soggetti terzi cui
le Informazioni Riservate sopra indicate saranno messe a disposizione ai fini dell’esecuzione del 
Contratto (ivi inclusi i propri dipendenti) agiscano nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui 
sopra.

18. Limitazione di responsabilità
18.1. Ayuppie, tramite la Piattaforma ed i servizi che sono connessi, fornirà un servizio di facilitatore tra 
venditori e acquirenti, i quali concluderanno direttamente i contratti di compravendita e saranno i soli
responsabili dei reciproci adempimenti. Pertanto, in nessun caso Ayuppie potrà essere ritenuto 
responsabile dell’esecuzione dei contratti conclusi, tramite la Piattaforma, dal Rivenditore. In alcun 
caso, Ayuppie potrà garantire al Rivenditore il raggiungimento di predefiniti risultati economici o lo 
sviluppo di fatturati attraverso l’utilizzo della Piattaforma.
18.2. Ayuppie, inoltre, non sarà responsabile, nei limiti di legge, per gli eventuali danni, diretti od 
indiretti, che possano derivare dalla gestione della Piattaforma e dai servizi forniti, neppure in caso di 
interruzioni, sospensioni, ritardi e anomalie nella gestione della Piattaforma e nell’erogazione dei 
servizi, anche se derivanti da problemi tecnici.
18.3. In tal senso, Ayuppie non potrà garantire la continua operatività o il perfetto funzionamento della 
Piattaforma, che potrà dipendere anche da fattori al di fuori del suo controllo (quali quelli causati, ad 
esempio, da interruzioni della connettività o da virus, che non sia stato possibile eliminare 
tempestivamente nonostante l’adozione di misure di sicurezza aggiornate e normalmente ritenute 
adeguate, oltre che per fatti riconducibili a condotte od omissioni dell’hosting provider).
18.4. Ayuppie non sarà in ogni caso responsabile per i danni, diretti od indiretti, che possano derivare 
da intrusioni informatiche o altra illegittima intromissione o utilizzo di dati da parte di terzi non 
autorizzati, nonché da comportamenti scorretti o illegittimi tenuti dalle imprese aderenti.

19. Trattamento dei dati personali
19.1. In relazione alle attività connesse all’esecuzione del Contratto, potranno venir dalle Parti 
comunicati reciprocamente i dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendale, telefono 
aziendale) dei rispettivi referenti che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il
rapporto stesso. Pertanto, verranno trattati tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente 
necessari per la esecuzione di tutti gli aspetti del rapporto contrattuale. I dati verranno conservati fino
al completamento delle reciproche prestazioni e successivamente in ragione dei termini prescrizionali 
previsti per gli atti e documenti dell’imprenditore. Il singolo dipendente o collaboratore potrà 



esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, fermi restando, 
tuttavia, i limiti derivanti dal legittimo interesse del datore di lavoro.

20. Legislazione applicabile e Foro Competente
20.1. Le presenti Condizioni Generali sono regolate in via esclusiva dalla legge italiana, anche secondo 
quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento (CE) n.593/2009 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali (Roma I).
20.2. Tutte le controversie relative o comunque collegate alle presenti condizioni saranno devolute a un
tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento 
secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento di Mediazione/Arbitrato di Curia 
Mercatorum, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente. La sede 
della mediazione sarà Treviso.
20.3. Qualora il tentativo di mediazione fallisse, il Foro di Treviso sarà esclusivamente competente a 
decidere della controversia relativa al Contratto.

 
21. Clausole finali
21.1. L’invalidità di una o più clausole o paragrafi contenuti nelle presenti Condizioni Generali non avrà 
effetto sulle restanti previsioni del Contratto né su qualsiasi parte del medesimo. Nell’eventualità in cui
una o più di tali clausole siano dichiarate invalide da una decisione, decreto o sentenza definitiva, il 
presente accordo sarà interpretato come se tali clausole o punti invalidi non vi siano stati inseriti.
21.2. Le presenti Condizioni Generali rimangono valide ed efficaci anche nel caso in cui Ayuppie decida
di alienare a titolo oneroso o gratuito, affittare o locare la Piattaforma a soggetti terzi, ovvero 
concedere agli stessi qualsiasi diritto avente ad oggetto la Piattaforma medesima.
21.3. Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto 
firmato da ciascuna delle Parti.



Allegato A – Condizioni economiche del contratto

I corrispettivi per l’adesione alla Piattaforma e per l’erogazione dei servizi attraverso la stessa vengono
così articolati:

1. Piani di adesione alla Piattaforma:

- Piano LightingStrike:
Affiliazione del Rivenditore-Advisor: € 298,00/anno.
Questo piano abilita tutte le funzionalità CRM per un numero illimitato di Advisor (gestori) per singola 
azienda affiliata. 
Nel piano è compreso il pacchetto base per la consulenza fino ad un massimo di 30 relazioni.
La gestione di un numero superiore di relazioni determinerà l’addebito di un canone di 100€ ogni 30 
relazioni aggiuntive su base trimestrale.
Tale prezzo può subire degli sconti promozionali visibili al momento della sottoscrizione che varranno 
esclusivamente per il periodo di affiliazione sottoscritto.
Promozione “Early Adopter”, scadenza 31/12/2022: Affiliazione € 98,00.

- Piano LightingStrike Premium:
Affiliazione del Rivenditore-Advisor: € 548,00/anno.
Questo piano abilita tutte le funzionalità CRM per un numero illimitato di Advisor (gestori) per singola 
azienda affiliata e attiva dei servizi di tutela e di Marketing Relationship Engagement.
Nel piano è compreso il pacchetto base per la consulenza fino ad un massimo di 30 relazioni.
La gestione di un numero superiore di relazioni determinerà l’addebito di un canone di 100€ ogni 30 
relazioni aggiuntive su base trimestrale.
Piano attualmente disponibile solo per gli utenti Early Adopter (Fase di Testing).
Tale prezzo può subire degli sconti promozionali visibili al momento della sottoscrizione che varranno 
esclusivamente per il periodo di affiliazione sottoscritto.
Promozione “Early Adopter”, scadenza 31/12/2022: Affiliazione € 248,00.

2. Fee di utilizzo:
Con i piani LightingStrike, Il Rivenditore è tenuto a corrispondere una commissione pari al 2% (due 
percento) sul valore dei prezzi lordi consigliati al pubblico, delle vendite dei progetti andati a buon 
fine, oltre IVA. - L’obbligo di corrispondere la commissione di affiliazione matura alla conferma d’ordine
da parte del cliente finale ed è comunque subordinato al buon fine della vendita, ovunque essa 
avvenga, sia online che offline.

3. Contabilizzazione e pagamenti:
I pagamenti relativi all’adesione alla piattaforma vengono regolati al momento della sottoscrizione del 
piano attraverso la piattaforma di pagamento “Stripe” con carta di credito.
Gli importi sopra specificati verranno contabilizzati e aggiornati in Piattaforma all’interno della 
sezione dedicata al profilo del Rivenditore, in base al valore consuntivo delle vendite dei progetti 
andati a buon fine e verranno fatturati da Ayuppie al Rivenditore alla fine di ogni mese.
I pagamenti dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, tramite bonifico 
bancario.


