RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO “MARKETPLACE”CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PER L’ACQUIRENTE
PromoFirenze, Azienda speciale della CCIAA di Firenze (di seguito
PromoFirenze), con sede in Firenze Piazza dei Giudici n°3, P.IVA - C.F.
06178350481 – REA FI607483 - SDI SUBM70N
PREMESSO
che PromoFirenze gestisce e promuove, tramite il sito
www.filierasanitaria.it, una piattaforma transazionale di scambio (marketplace),
accessibile attraverso il detto sito, all’interno della quale i Venditori possono
offrire e mettere in vendita i propri prodotti, concludendo compravendite on line
con gli Acquirenti;


 che PromoFirenze intende mettere a disposizione detta piattaforma ai
Venditori e agli Acquirenti alle condizioni generali di contratto sotto indicate,
precisando che l'accesso alla piattaforma è riservato esclusivamente ad imprese
che esercitino l’attività di vendita di beni e/o servizi, regolarmente iscritte ad una
Camera di Commercio;
che i Venditori e gli Acquirenti che intendono aderire al servizio ed
accedere alla piattaforma di “Marketplace” devono sottoscrivere la presente
richiesta di adesione, accettando tutti i termini e le condizioni che disciplinano il
servizio:


Tanto premesso, da intendersi quale parte integrante della presente richiesta,
l’acquirente:
CHIEDE
di poter usufruire del servizio di cui in premessa offerto da PromoFirenze, e di
accedere ed essere registrato alla piattaforma transazionale di scambio
(marketplace), da questa gestita tramite il sito www.filierasanitaria.it, alle
seguenti
CONDIZIONI
1.
L’acquirente potrà usufruire del servizio “Marketplace” dal
momento in cui riceverà la comunicazione di avvenuta iscrizione alla piattaforma
da parte di PromoFirenze; l’acquirente potrà, nel rispetto dalle presenti
condizioni, utilizzare gratuitamente il servizio di cui in premessa, accedendo al
sito al fine di usufruire della piattaforma di “Marketplace”, dando atto di essere
a conoscenza che il servizio offerto non è esclusivo.

2.
La trasmissione della presente richiesta sottoscritta non obbliga
PromoFirenze a contrarre e/o a far accedere il richiedente alla piattaforma,
riservandosi PromoFirenze, quale gestore della piattaforma e del servizio, la
facoltà di accettare o rifiutare, a sua discrezione, tale richiesta.
3.
PromoFirenze potrà recedere dal rapporto, cessando la fornitura del
servizio e procedendo alla cancellazione dell’acquirente dalla piattaforma, per
qualsiasi ragione, mediante l’invio di una di lettera raccomandata A/R-PEC con
un preavviso di almeno 10 giorni; il recesso esercitato da PromoFirenze a norma
della presente clausola non comporterà il pagamento di alcun risarcimento,
rimborso, penale, indennizzo e/o corrispettivo a favore dell’acquirente.
4.
L’acquirente potrà chiedere di recedere dal servizio e la cancellazione
dalla piattaforma, per qualunque motivo, a mezzo di richiesta scritta da inviare a
mezzo PEC a PromoFirenze. Il recedente dovrà comunque esaurire i rapporti in
essere al momento del recesso.
5.
Nel caso si avvalga della facoltà di recesso di cui alla precedente clausola
n. 4, l’acquirente dovrà cessare immediatamente qualsiasi attività connessa al
servizio “MarketPlace”, fermo restando l’obbligo di adempire alle obbligazioni
maturate prima della cancellazione dalla piattaforma e completare ogni attività
connessa e/o accessoria agli acquisti già effettuati a tale data. In relazione,
l’acquirente si obbliga a tenere PromoFirenze indenne e manlevata da qualsiasi
danno, comprese eventuali sanzioni delle autorità competenti, che detta Azienda
possa subire in conseguenza del mancato adempimento a quanto sopra.
6.
L’Acquirente si impegna a tenere PromoFirenze indenne e manlevata
da qualsiasi richiesta scaturita dai rapporti in relazione alla compravendita dei
Prodotti.
7.
L’acquirente garantisce PromoFirenze riguardo alla correttezza e alla
veridicità dei dati e dei segni distintivi forniti per il proprio account di accesso al
servizio.
8.
L’acquirente si impegna a fornire informazioni veritiere, aggiornate e
complete, e a non porre in essere condotte fraudolente finalizzate a trarre un
ingiusto profitto dall’utilizzo della piattaforma di “Marketplace” gestita da
PromoFirenze. A tal fine l’Acquirente si impegna a garantire e manlevare
PromoFirenze in relazione alle eventuali richieste di risarcimento danni che
PromoFirenze dovesse ricevere da terzi a qualsiasi titolo, quale conseguenza di
comportamenti compiuti e/o informazioni rese dall’Acquirente attraverso
l’utilizzo della piattaforma de qua.

9.
L’Acquirente è responsabile per le operazioni effettuate tramite il proprio
account, le quali non devono essere contrari a norme imperative, all’ordine
pubblico o al buon costume. Pertanto l’Acquirente si impegna a tenere
PromoFirenze indenne e manlevata da qualsiasi richiesta originata dall’utilizzo
del proprio account.
10. PromoFirenze non può e non intende assicurare la sorveglianza, il controllo,
il filtraggio, la censura o qualsiasi altra forma di intervento sui contenuti
pubblicati dai venditori. L’Acquirente pertanto dichiara e riconosce che
PromoFirenze non potrà in ogni caso essere considerata responsabile dei
contenuti dei dati, informazioni e/o immagini pubblicate dai Venditori,
L’Acquirente pertanto dichiara e riconosce che PromoFirenze non potrà in ogni
caso essere considerata responsabile per i termini e le condizioni di acquisto, la
politica sulle spese di spedizione, i tempi di consegna, il diritto di recesso e le
garanzie proposte dai Venditori, oltre ad eventuali non conformità dei prodotti,
alla non corrispondenza degli ordini, e riguardo ai reclami. Nessuna
contestazione in tal senso potrà quindi essere rivolta a PromoFirenze.
11. L’Acquirente prende atto ed accetta che PromoFirenze rimarrà sempre e
comunque estranea alle compravendite concluse a mezzo della piattaforma di
“Marketplace” da questa gestita.
12. PromoFirenze non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali
interruzioni, guasti, malfunzionamenti, errori, ritardi o difetti della piattaforma o
del sito, ivi compresi eventuali effetti di virus o di altri elementi contaminanti in
grado di inficiare la funzionalità del supporto tecnologico mediante il quale
l’Acquirente acceda alla piattaforma di “Marketplace”.
13. PromoFirenze potrà sospendere, interrompere, rimuovere o apportare
modifiche al sito ed alla piattaforma di “Marketplace”, per esigenze di gestione,
manutenzione e/o aggiornamento, senza obbligo di informare preventivamente il
l’Acquirente e senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità.
14. L’Acquirente prende atto che tutte le informazioni acquisite a seguito
dell’adesione al servizio di “Marketplace”, quali a titolo di esempio le modalità
e i termini di funzionamento dello stesso, hanno natura “confidenziale” e pertanto
l’Acquirente si obbliga nei confronti di PromoFirenze ad utilizzare tali
informazioni esclusivamente per l'utilizzo del servizio di cui in premessa, a
salvaguardare il carattere di riservatezza delle stesse, ad astenersi dal divulgarle
a soggetti che non siano suoi amministratori, dipendenti o consulenti, i quali
saranno tenuti, per l’espletamento delle loro funzioni, a ricevere e considerare
tali informazioni al solo fine dell'utilizzo del servizio di cui premessa e che
dovranno essere informati della natura riservata delle informazioni confidenziali.

15. L’Acquirente non dovrà cedere i propri diritti di accesso alla piattaforma a
terzi. In caso di violazione di tale disposizione è facoltà di PromoFirenze di
procedere alla risoluzione del rapporto, con sospensione del servizio e
disattivazione dell’account, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ogni comunicazione relativa al servizio dovrà essere effettuata per iscritto
ai seguenti indirizzi: registrazione@filierasanitaria.it e info@filierasanitaria.it
17. In caso di controversie il foro competente sarà quello di Firenze.
Il Legale Rappresentante dichiara di aver letto ed accettato le condizioni
generali del contratto
�
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. il Legale Rappresentante
approva specificamente le clausole n. 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
15; 17.
�
IMPORTANTE
Informativa Privacy
Nel trasmettere i propri dati a PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Firenze, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 e del Codice Privacy D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.lgs n.
101/2018, si dichiara di aver preso visione sul sito www.promofirenze.it
nell’apposita sezione, dell’intera informativa al consenso del trattamento dei dati.
�
Si dichiara altresì di acconsentire, riguardo al trattamento dei dati per le finalità
promozionali e commerciali proprie del titolare.
Si dichiara altresì di acconsentire alla comunicazione dei dati personali:
 a soggetti terzi appartenenti alle categorie dalla lettera A alla lettera U
incluse, della “Classificazione delle Attività Economiche ATECO 2007”,
per loro finalità proprie.

 Camere di Commercio, Aziende Speciali ed enti del “Sistema Camerale”
per loro finalità proprie.
 Enti, Istituzioni, Pubbliche amministrazioni, Associazioni di categoria per
loro finalità proprie.

