
CONTRATTO DI CONTO VENDITA

SCRITTURA PRIVATA
 

Con la presente scrittura privata, fra:

Enzo Sergio De Laurentiis, con sede a Bergamo (BG) in via Quarenghi 41, CAP 24122,

C.F. DLRNSR73L07A091P, P.I. 04132320161, da qui in avanti chiamato Tradente;

e

Società/Ditta __________________________________________________________________________________

con sede a ____________________________________________________________________ Prov. ___________ 

in _______________________________________________________________________ Cap. _________________

Tel.  ________________________ P.I. ____________________________ C.F. _______________________________ 

Persona di riferimento per accordi commerciali: Sig. ________________________________________________ 

indirizzo EMail ___________________________________________________ Telefono ______________________

da qui in avanti chiamato Accipiente;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

PROPOSTA OFFLINE

Il tradente consegna all’accipiente,  perché ne effettui la vendita,  N°__ espositore/i e N°______ Card di

Abbonamento “All-Inclusive”. L’Accipiente si impegna a vendere il  servizio sopra descritto al prezzo di

€9,90  ciascuno.  Il  Tradente  si  impegna  a  fatturare  all’Accipiente,  ogni  _____  mesi,  €6,00  per  ogni

abbonamento venduto e questi si impegna al saldo della fattura entro 30 giorni.

PROPOSTA ONLINE

L’Accipiente si  impegna in autonomia a comunicare ai  propri  clienti  l’Abbonamento “All-Inclusive” e a

fornire il codice ______________ ai clienti interessati all’acquisto.

1- L’Accipiente si impegna a vendere il servizio sopra descritto al prezzo di €9,90 ciascuno. Il Tradente si

impegna a fatturare all’Accipiente,  ogni  _____ mesi,  €6,00 per ogni  abbonamento venduto e questi  si

impegna al saldo della fattura entro 30 giorni.

2- Il cliente effettuerà il pagamento sul sito www.spaziomusicoterapia.it  al prezzo di €9,90. L’Accipiente si

impegna  a  fatturare  al  Tradente,  ogni  _____  mesi,  €3,90  per  ogni  abbonamento  venduto  e  questi  si

impegna al saldo della fattura entro 30 giorni.

Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 6 mesi, rinnovabili

con l’assenso di entrambe le parti.
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ART. 2 - SPESE

Le spese relative alla consegna dei beni di cui all’articolo 1 sono a carico del tradente, mentre quelle

relative alla loro eventuale restituzione faranno carico all’Accipiente.

ART. 3 - IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE

L’Accipiente è responsabile della buona conservazione della merce in oggetto e sarà egualmente tenuto a

pagare il prezzo dei beni ricevuti anche se la loro restituzione diventa impossibile senza sua colpa.

ART. 4 - DISPONIBILITÀ DELLE COSE

Il Tradente non può disporre dei beni fino a che l’Accipiente non provveda ad effettuarne la restituzione.

ART. 5 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle norme di legge.

ART. 6 - PRIVACY

Si informa inoltre che:

1- i dati personali sono raccolti al fine di adempiere agli obblighi di legge, amministrativi, contabili e fiscali.

2- i dati saranno trattati in modo lecito in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza, e che

saranno archiviati in supporti informatici e cartacei .

3-  i  dati  potranno essere diffusi  e  comunicati  solo  se necessario e nei  soli  casi  previsti  dalla  legge:  -

soggetti  esterni  che  svolgono  specifici  incarichi  per  conto  della  nostra  Società  per  la  tenuta  della

contabilità, la gestione dei bilanci e gli adempimenti fiscali - istituti bancari, per la gestione degli incassi e

dei pagamenti derivanti dalle normali attività commerciali e/o dall'esecuzione dei contratti in atto.

Lì ____________________________________________

Data __________________________________________

Il tradente L’accipiente

___________________________________ ___________________________________
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