CONDIZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA “GEOCITY”
PARTI
La DIGITAL EUROPEAN APPLICATION AB (di seguito, per brevitá “DEA AB”) societá di diritto svedese, in persona
dellegale rappresentante pro tempore Alessio Crociani, con sede in Stockholm, Tullinge, Stendalsvägen 200 14652,
Sweden CF svedese 559236-2064, mail commerciale@digitaleuropean.com titolare esclusiva della piattaforma
GEOCITY, di seguito per brevità indicata come “Committente”, conferisce, il presente incarico di collaborazione
commerciale, in qualità di:
E
La Società
p.iva

_

_ in persona del legale rappresentante pro tempore
con sede legale in

, in seguito denominato “AZIENDA”

*****
Con la conclusione del presente contratto l’AZIENDA potrà iscrivere la propria attività commerciale /
professionale sulla piattaforma GEOCITY, che dichiara di conoscere ed accettare, la quale consente:
•

la geolocalizzazione dell’attività commerciale/ professionale con indicazione dei riferimenti (indirizzo/
recapiti/ eventuale fotografia) da parte di tutti gli utenti finali che hanno scaricato l’APP GEOCITY sul
proprio dispositivo;

•

la creazione di una vetrina esclusiva ove presentare la propria attività commerciale/ professionale con
una breve descrizione, fotografie e contatti interattivi. Detta area verrà creata da NEW DIGITAL APP e
successivamente potrà essere gestita autonomamente dall’AZIENDA, per il tramite del proprio
“Pannello di Controllo”;

•

la vendita di prodotti all’interno della Sezione “Market” la quale sarà suddivisa in distinte
sottocategorie merceologiche. Gli utenti finali potranno acquistare direttamente per il tramite della
piattaforma i beni inseriti nella Sezione MARKET. Tutte le transazioni verranno accreditate a NEW
DIGITAL APP che provvederà al rimborso in favore dell’AZIENDA come sotto specificato.

•

la pubblicazione di couponcity: trattasi di voucher relativi a promozioni di servizi che verranno inviati in
una determinata giornata, a tutti gli Utenti finali che hanno scaricato l’APP sul proprio dispositivo, a
mezzo POPUP ovvero PUSH. I couponcity potranno essere scaricati dagli utenti finali ed esibiti
all’AZIENDA la quale provvederà ad eseguire il servizio indicato, ottenendo il relativo compenso. I
couponcity potranno essere elaborati e pubblicati da NEW DIGITAL APP previa indicazione dei dati
completi da parte dell’AZIENDA ovvero caricati direttamente dall’ AZIENDA accedendo dal proprio
Pannello di Controllo.;
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•

invio di push: trattasi di informative e/o annunci pubblicitari le quali verranno inviate a mezzo POPUP,
a tutti gli Utenti Finali. I push potranno essere elaborati e pubblicati da NEW DIGITAL APP previa
indicazione dei dati completi da parte dell’AZIENDA ovvero caricati direttamente dall’ AZIENDA
accedendo dal proprio Pannello di Controllo. L’informativa verrà inviata agli Utenti Finali una volta al
giorno per un periodo di tempo che si andrà a determinare di volta in volta.

L’AZIENDA, grazie alle proprie credenziali di accesso, potrà gestire autonomamente la propria attività
commerciale/ professionale sulla piattaforma GEOCITY, creando/ modificando la propria vetrina commerciale,
inserendo promozioni giornaliere a mezzo couponcity ovvero chiedendo l’invio di informative pubblicitarie
tramite push. Tramite detto portale, inoltre, si potrà comunicare con NEW DIGITAL APP, verificare lo stato dei
pagamenti, etc..
L’AZIENDA con la sottoscrizione del presente contratto, opta per l’attivazione dell’OFFERTA:

□

OFFERTA

DESCRIZIONE

DURATA

A

Inserimento
dell’attività
commerciale/ 12 MESI (non rinnovabile.
professionale con geolocalizzazione, creazione Attivabile una sola volta)
della vetrina commerciale con pacchetto
omaggio ( 3 coupon, 1 push, 5 prodotti market)

COSTI
€
160,00
oltre IVA

*L’AZIENDA potrà richiedere tramite il proprio Pannello di Controllo, a prescindere dall’offerta prescelta, servizi
aggiuntivi quali:
- la creazione e/o l’inserimento di singoli couponcity;
- l’inserimento di singoli prodotti nell’area Market;
- l’invio di push.
- pacchetti promozionali che comprendono couponcity, push o spazi nel market a prezzi scontati.
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1)

RISERVA DI DIRITTI

1.1 La Società DIGITAL EUROPEAN APPLICATION è titolare esclusiva dell’APP GEOCITY, del marchio, delle
funzioni interattive e dei servizi associati all’APP, del design, dello script e della grafica dell’app realizzata dai
suoi sviluppatori.
1.2 Con il presente contratto l’APP resta di esclusiva proprietà della DIGITAL EUROPEAN APPLICATION la
quale concede
esclusivamente l’uso della medesima alle sottoindicate condizioni e termini.
1.3 Non è consentito l’utilizzo da parte dell’AZIENDA dei loghi, simboli identificativi dell’APP, marchio, in
assenza di specifico consenso scritto.

2)

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 L’AZIENDA che intende stipulare il presente contratto dovrà consultare il sito www.geocityshop.com,
andare nella Sezione “Azienda” e optare per “attiva la tua vetrina”. Sarà così possibile scaricare il presente
contratto il quale dovrà essere compilato e sottoscritto e successivamente trasmesso con la funzione “invia
contratto”. Sarà quindi possibile provvedere al pagamento dovuto con riferimento all’offerta prescelta.
Ricevuto il pagamento, la DIGITAL EUROPEAN APPLICATION provvederà ad inviare a mezzo e-mail notifica
dell’avvenuta ricezione del contratto con ivi riepilogate le condizioni contrattuali.
2.2 Il presente contratto è produttivo di effetti a far tempo dal pagamento dell’offerta prescelta (in caso di
sottoscrizione di OFFERTA A, il contratto sarà produttivo di effetti a far tempo dalla sottoscrizione del contratto
e l’invio del medesimo a mezzo della funzione “invia contratto” ; si veda art. 2.1).
2.3 Copia del contratto sarà disponibile nella sezione “Trasparenza” del sito www.geocityshop.com.

3) DURATA CONTRATTUALE E RINNOVI
3.1 La durata del presente contratto varia a seconda dell’offerta prescelta (si veda tabella).
3.2 Il contratto si intenderà automaticamente rinnovato alle medesime condizioni in assenza di disdetta da
inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo commerciale@digitaleuropean.com ,almeno 60 giorni prima della scadenza
del contratto. Qualora l’AZIENDA abbia attivato l’OFFERTA A, in assenza di disdetta da inviarsi secondo le
modalità e termini di cui sopra, la medesima si rinnoverà per 12 mesi al costo indicato nell’OFFERTA C.
3.3 La vetrina commerciale, così come le inserzioni relativi ai prodotti inseriti nell’area Market, saranno visibili
agli utilizzatori dell’APP fintanto che ha validità il presente contratto. Alla scadenza, in assenza di rinnovo, ogni
riferimento relativo all’attività commerciale/ professionale dell’AZIENDA sulla piattaforma GEOCITY verrà
rimosso.
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3.4 L’AZIENDA potrà interrompere o sospendere l’uso dell’APP in qualsiasi momento, disinstallandola dai propri
dispositivi
l’App
e
chiedendo
l’eliminazione
della
vetrina
tramite
MEZZO
MAIL
commerciale@digitaleuropean.com

4). COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1 I costi a carico dell’AZIENDA variano a seconda della tipologia dell’offerta prescelta (si veda tabella).
4.2. Tutti i pagamenti dovuti dovranno essere eseguiti on line per il tramite dell’APP ovvero, successivamente
all’attivazione, accedendo al proprio “Pannello di Controllo”.
4.3 I pagamenti relativi ai rinnovi contrattuali dovranno essere eseguiti entro giorni 5 dal rinnovo, in assenza di
pagamento DIGITAL EUROPEAN APPLICATION provvederà a rimuovere qualsivoglia riferimento relativo
all’Azienda sulla piattaforma GEOCITY e avrà diritto ad agire per il recupero del proprio credito.
4.4 I pagamenti relativi ai Servizi Aggiuntivi richiesti dall’Azienda dovrà essere eseguito contestualmente alla
richiesta. Con riferimento ai Servizi Aggiuntivi richiesti verrà emessa fattura a fine mese.
4.5 Per ciascun couponcity inserito direttamente dall’AZIENDA per il tramite del proprio Pannello di Controllo, il
costo è di € 12,00 (dodici/00) oltre IVA. Qualora l’AZIENDA richieda a DIGITAL EUROPEAN APPLICATION
l’elaborazione e pubblicazione del couponcity per il tramite dell’apposita funzione del Pannello di Controllo, il
costo è di Euro 30,00 (trenta/00) oltre IVA.
4.6 Per ciascun prodotto inserito nella pagina “Market” il costo è di € 1,50 (uno/50) oltre IVA.
4.7. Per ciascun push inserito direttamente dall’AZIENDA per il tramite del proprio Pannello di Controllo, il
costo è di € 3,00 (tre/00) oltre IVA. Qualora l’AZIENDA richieda a DIGITAL EUROPEAN APPLICATION
l’elaborazione e pubblicazione del push per il tramite dell’apposita funzione del Pannello di Controllo, il costo è
di Euro 5,00 (cinque/00) oltre IVA.
4.8 Le parti stabiliscono che in caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori
commerciali di cui al DLGS 231/2002 e successive modifiche.
4.9 La DIGITAL EUROPEAN APPLICATION ha diritto, in via esclusiva, a percepire gli introiti derivanti da
banner, link, sponsorizzazioni inserite nelle pagine dell’APP, di cui rimane unica proprietaria.
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5). OBBLIGAZIONI ULTERIORI A CARICO DELLE PARTI
5.1 Le parti hanno l’obbligo di utilizzare l’APP nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, evitando di
usufruirne per scopi o attività illecite o fraudolente.
5.2 La DIGITAL EUROPEAN APPLICATION si impegna ad attivare l’account dell’AZIENDA entro 5 giorni dalla
stipula del presente contratto. Successivamente tutte le attività dalla medesima richieste (quali
geolocalizzazione / vetrina commerciale / Servizi Aggiuntivi), verranno eseguite dalla NEW DIGITAL APP entro 5
giorni lavorativi dalla ricezione dei dati necessari da parte dell’AZIENDA, i quali dovranno essere comunicati a
mezzo mail all’indirizzo commerciale@digitaleuropean.com
5.3 L’AZIENDA, con la sottoscrizione della presente, si obbliga all’adempimento di tutte le obbligazioni di cui al
presente contratto.
5.4 L’AZIENDA si impegna, sotto la sua esclusiva responsabilità, a proteggere e mantenere riservate le proprie
credenziali di accesso alla piattaforma GEOCITY e sarà l’unica ed esclusiva responsabile di ogni attività svolta
con il proprio account.
5.5 L’AZIENDA, titolare del marchio e, in generale di tutti i segni distintivi, autorizza NEW DIGITAL APP a
riprodurre i medesimi su tutti i documenti commerciali, ivi compresa la piattaforma GEOCITY, per le finalità di
cui al presente contratto.
5.6 L’AZIENDA garantisce e si assume esclusiva responsabilità nei confronti degli Utenti Finali e della Pubblica
Autorità circa l’inserimento di dati corretti, veritieri, aggiornati, non contrari a norme imperative e/o ordine
pubblico nonché il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli Utenti Finali.
5.7 L’AZIENDA dichiara di essere in possesso di tutte le licenze e/o autorizzazione e/o abilitazione e
competenze professionali necessarie per il corretto svolgimento della propria attività commerciale che dichiara
di esercitarla in conformità alla normativa vigente e si impegna ad adempiere con la massima professionalità,
diligenza e perizia alle obbligazioni tutte derivanti dai contratti che stipulerà direttamente con gli Utenti Finali.

6)

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

6.1 Le parti convengono espressamente che il presente contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi
dell’art. 1456 cc, in caso di inadempimento anche di una soltanto delle obbligazioni di cui agli artt. 4) -5) -7) -8)
del presente contatto.

7)

LIMITAZIONI RESPONSABILITA’

7.1 Le parti convengono che la NEW DIGITAL APP non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali
danni derivanti da un non corretto uso dell’APP. La responsabilità civile e penale conseguente alle informazioni
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/ immagini pubblicate sulla piattaforma GEOCITY dall’AZIENDA ovvero da NEW DIGITAL APP su richiesta
dell’AZIENDA, resta ad esclusivo carico di quest’ultima.
7.2 L’AZIENDA si obbliga a tenere manlevata ed indenne la NEW DIGITAL APP da qualsivoglia responsabilità ed
ipotesi risarcitoria vantata da terzi derivante o comunque collegata all’utilizzo anomalo, illecito, illegale della
piattaforma GEOCITY da parte dell’AZIENDA, ovvero da violazioni del presente contratto.
7.3 L’AZIENDA rinuncia sin d’ora a rivalersi nei confronti di NEW DIGITAL APP per qualsivoglia interruzione,
sospensione o malfunzionamento dell’APP GEOCITY, dovuto a malfunzionamento della rete o a causa di forza
maggiore.
7.4 L’ AZIENDA espressamente accetta che in caso di malfunzionamento della piattaforma GEOCITY, eccetto i
casi di dolo, colpa grave, o violazione di norme di ordine pubblico, la NEW DIGITAL APP non potrà essere
ritenuta responsabile per qualsiasi danno che agli stessi possa derivare qualora la piattaforma GEOCITY venga
ripristinata entro 5 giorni lavorativi.
7.5 Le parti convengono che, eccetto i casi di dolo, colpa grave, o violazione di norme di ordine pubblico, la
NEW DIGITAL APP non potrà essere ritenuta responsabile per danni conseguenti o consequenziali, perdite di
produzione o mancati profitti.
7.6 Le parti convengono che, fermo restando quando sopra convenuto, l’eventuale risarcimento del danno
subito dall’AZIENDA, la cui sussistenza dovrà essere in ogni caso dimostrata, viene sin d’ora concordemente
quantificato in misura pari al costo dell’Offerta (semestrale o annuale) a cui l’ AZIENDA ha aderito (si veda
tabella).
7.7 Le parti danno atto che a fronte dell’inserimento dell’AZIENDA nella piattaforma GEOCITY non viene
garantito in alcun modo un incremento dei profitti e/o della clientela.
7.8 Le parti danno atto che l’AZIENDA instaurerà contratti diretti con l’Utente Finale. NEW DIGITAL APP non
assume pertanto alcuna garanzia diretta e indiretta circa il corretto adempimento delle obbligazioni tutte
reciprocamente derivanti tra Azienda e gli Utenti Finali, restando del tutto estranea a tale rapporto
contrattuale.
7.9 L’AZIENDA si riconosce esclusiva ed unica responsabile nei confronti degli Utenti Finali e della Pubblica
Amministrazione e si impegna a manlevare e tenere indenne DIGITAL EUROPEAN APPLICATION da qualsivoglia
pretesa vantata da questi, derivante e comunque connessa a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto
instaurato con gli Utenti Finali o comunque relativa all’attività commerciale / professionale svolta dall’AZIENDA.
7.10 Le parti danno atto che non sussiste alcuna forma di esclusiva e che, pertanto, DIGITAL EUROPEAN
APPLICATION ha diritto ad iscrivere altre attività commerciali/ professionali analoghe e/o identiche a quelle
esercitate dall’AZIENDA e/o operanti sul medesimo territorio.
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8)

GESTIONE FIDELITY CARD

8.1 Le parti convengono che gli Utenti Finali dell’APP avranno diritto ad una FIDELITY CARD sulla quale
accumulare dei punti denominati “heartcity” ottenuti grazie a ciascuna condivisione sui propri social, dell’APP
GEOCITY.
8.2 Al raggiungimento di 10 “heartcity” l’Utente Finale avrà diritto ad un buono pari ad Euro 10,00 (dieci/00)
IVA compresa, spendibile unicamente tra le attività commerciali/ professionali facenti parte della piattaforma
GEOCITY. L’ AZIENDA si impegna, pertanto, a garantire agli aventi diritto la facoltà di utilizzare detto buono
presso la propria attività commerciale/ professionale.
8.3 La NEW DIGITAL APP si impegna a rimborsare all’AZIENDA i buoni spesi dagli Utenti Finali presso il proprio
esercizio commerciale/ professionale, attraverso i servizi aggiuntivi di cui alla piattaforma GEOCITY
(inserimento di prodotti nell’area Market, inserimento/ pubblicazione di couponcity ovvero di push).
8.4 L’ AZIENDA dovrà individuare i servizi di cui intende avvalersi accedendo al proprio Pannello di Controllo,
entro 6 mesi dall’utilizzo del bonus da parte dell’Utente finale.
9)

RECLAMI

9.1 Qualora l’ AZIENDA riscontri delle irregolarità nei dati inseriti sulla piattaforma GEOCITY e relativi alla
propria attività commerciale / professionale, il cui inserimento sia stato eseguito dalla NEW DIGITAL APP, dovrà
effettuare comunicazione a quest’ultima entro giorni 10 dall’inserimento del dato errato.
9.2

Detta
comunicazione
dovrà
essere
all’indirizzo commerciale@digitaleuropean.com

eseguita

a

mezzo

e

mail

9.3 La NEW DIGITAL APP, ove reputi fondato il reclamo, provvederà entro 10 giorni alle modifiche opportune.

10)

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1 Il presente Contratto sarà regolato e interpretato secondo la legge italiana; le parti concordano
espressamente che per qualsiasi controversia circa la validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del
presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.
10.2

11)

il presente contratto è concluso in lingua italiana.

PRIVACY

11.1 I dati personali dell’Azienda saranno trattati dal Sig. Antonio CELOTTO, socio di DIGITAL EUROPEAN
APPLICATION snc nel rispetto della normativa vigente con le modalità, finalità e tutele dell’Azienda di cui
all’informativa Privacy allegata al seguente contratto che l’Azienda dichiara di aver ricevuto e accettato.
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12) MODIFICHE AL CONTRATTO
12.1 Le parti convengono che qualsivoglia modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere
formalizzata per iscritto.

Letto, approvato, sottoscritto
, lì

_

_
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 le Parti dichiarano di aver convenuto e approvato
specificatamente i seguenti articoli: ART 1 (“Riserva di diritti”); ART. 3 (“Durata contrattuale e recesso”); ART.
6 (“Clausola risolutiva espressa”); ART. 7 (“Limitazioni di responsabilità”); ART. 8 (“Gestione Fidelity Card”);
ART. 10 (“Legge applicabile e foro competente”).
Letto, approvato, sottoscritto
, lì

_

_
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