
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

L’impresa MAPE di Hristova Mariya Hristova e C.s.a.s., con sede legale a Rimini in Viale XXIII Settembre 1845, n. 67, P.IVA 03852290406, in 
persona del suo legale rappresentante la sig.ra Hristova Mariya Hristova, nata il 24/10/1980, C.F. HRSMYH80R64Z104J, di seguito

“l’Af�liante”,

E

L’impresa _______________________________________________, con sede legale in ______________________________________, 

via __________________________________________n° _____, P.IVA__________________________________________________,

e sede operativa___________________________________________________________________in persona del suo legale rappresentante 

il sig.__________________________________________________________________, nato il_______________________________, 

C.F.__________________________________________, di seguito “l’Af�liato”,

PREMESSO CHE
L’Affiliato dichiara di aver ricevuto dall’Affiliante, almeno 30 giorni prima della stipula del presente contratto, la seguente documentazione allegata:
Principali dati relativi all’Affiliante (ragione sociale, capitale ecc.), forniti tramite la visura camerale aggiornata dell’Affiliante;
Copia di tutta la documentazione attestante l’avvenuto deposito del marchio BPOINT.STORE e della sua titolarità
Copia di tutta la documentazione delle concessioni date all’Affiliante per l’uso e lo sfruttamento dei marchi da parte dei partner dell’Affiliante;
Allegato “Progetto”; Allegato “Modulo d’ordine”; Allegato “KNOW-HOW”.
Allegato “Di accettazione per attivazione dei nostri servizi”

SI PATTUISCE QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto del contratto
L’impresa MAPE di Hristova Mariya Hristova e C.s.a.s. Affiliante, svolge la propria attività nel settore del commercio e servizi per sviluppo di software 
e sistemi integrati di connessione tra punti vendita (anche utilizzando sistemi di partner esterni collegati) ed è ingrato di offrire servizi telematici come 
ricariche online di traffico telefonico, servizi postali, biglietteria online, acquisti online, ecc tramite il suo portale www.bpoint.store;
L’affiliante ha già sperimentato sul mercato la propria formula commerciale con il marchio “BPOINT.STORE”, concede al Sig 
_____________________________ / alla società ____________________________, Affiliato, la disponibilità del complesso dei propri servizi 
costituenti il know-how dell’affiliante in realizzazione dell’attività descritta nell’allegato “KNOW-HOW”;
L'Affiliato è autorizzato ad utilizzare, con la stessa immagine, la formula commerciale dell'Affiliante, con gli stessi segni distintivi (marchio e insegna) e con 
le sue forme di assistenza.

Art. 2 - Ubicazione del punto vendita
L’ubicazione del punto vendita è in via ____________________________________________, città di ______________________________

Art. 3 - Investimento dell’Af�liato 
L’investimento iniziale dell’affiliato sarà pari a ________________________________ ed è comprensivo delle seguenti voci:

• Allestimento del punto vendita come da proposta di progetto, vedi l’allegato “Progetto” del presente contratto (eventuali modifiche che verranno fatte 
dopo la stipula del seguente contratto saranno valutate tra le parti e potranno comportare dei costi diversi);

• Tecnologia per lo svolgimento dell’attività vedi l’allegato “Modulo d’ordine” del presente contratto; Materiale promozionale iniziale, vedi l’allegato 
“modulo d’ordine” del presente contratto.

• Tutti gli eventuali lavori di impiantistica e ristrutturazione edilizia saranno a carico dell’affiliato che dovrà seguire comunque le specifiche del proget-
to presentato dall’affiliante;

• L’investimento sarà effettuato nelle seguenti modalità (esclusivamente pagato all’affiliante tramite bonifico bancario)

• Il 30% dell’investimento totale alla firma del presente contratto, Il saldo alla consegna di tutto quanto sopra descritto.
• Montaggio e installazione dell’allestimento, tecnologia e materiale promozionale è a carico dell’affiliato;

Art. 4 - Royalties 
L’affiliato dovrà corrispondere all’Affiliante una royalties fissa mensile pari a 60,00 € (oltre iva) che sarà comprensiva dell’assistenza sui servizi, lo sfrutta-
mento del marchio BPOINT.STORE e del suo KNOW-HOW (inteso nella messa a disposizione dei servizi dei partner BPOINT.STORE).
Il canone dovrà essere pagato in anticipo, entro e non oltre il giorno 10 corrente mese a mezzo bonifico bancario intestato all’affiliante; Il primo mese verrà 
scorporato in modo analitico dalla prima ricarica.

4/A - Garanzie e plafond
Ai fini dell’efficacia del presente contratto, l’affilato dovrà versare e mantenere in essere per l’intera durata del rapporto una garanzia reale di Euro 500,00 
(cinquecento), che gli verra restituita senza interessi alla fine del contratto;
Ai fini dell’acquisto dei prodotti l’affiliato dovrà versare all’affiliante un plafond prepagato minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) da versarsi mediante 
bonifico bancario, che utilizzerà per i propri clienti;

Art. 5 - Zona di esclusiva
L’Affiliante riconosce all’Affiliato una zona di esclusiva nella quale sarà garantita la non apertura di ulteriori punti vendita a marchio BPOINT.STORE, diretti 
o in franchising, per tutta la durata del presente contratto e degli eventuali rinnovi. La zona di esclusiva viene definita in almeno metri 500 (cinquecento) 
dall’ubicazione del punto vendita dell’Affiliato. 

Art.6 - Obblighi dell’Af�liato
L’Affiliante fornirà tutti i suoi prodotti in esclusiva all’Affiliato, che non potrà vendere, immagazzinare prodotti e servizi che non sono autorizzati preventiva-
mente dall’Affiliante;
L’Affiliante si riserva il diritto di inserimento di ulteriori servizi/prodotti, non presenti al momento nell’allegato “KNOW-HOW” del presente contratto, al fine 
di incrementare le possibilità di business per l’Affiliato. L’Affiliato sarà obbligato all’implementazione dei nuovi servizi, con i relativi SIGN UP;
I prodotti e i servizi dovranno essere venduti alle condizioni economiche e commerciali indicate dall’Affiliante; L’Affiliato dovrà garantire all’Affiliante la 
possibilità di accesso al punto vendita per verificare la corretta gestione del punto vendita secondo i principi e gli schemi dettati dall’Affiliante;
L’Affiliato si obbliga a non trasferire la sede del punto vendita indicato nel contratto senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza 
maggiore;
L’Affiliato si obbliga a non utilizzare il marchio, l’immagine e il know-how dell’Affiliante per campagne pubblicitarie e di marketing o per qualunque altro 
scopo senza previo consenso scritto dell’Affiliante.

Art.7 - Oneri e spese di gestione
Gli oneri retributivi e contributivi sono a totale carico dell'Affiliato;
Tutti i contratti di somministrazione (acqua, energia elettrica, telefono ecc.) sono a carico dell'Affiliato; Tutti i contratti di affitto/locazione sono a carico 
dell’Affiliato.

Art.8 - Riservatezza
L’Affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza 
in ordine al contenuto dell’attività oggetto di affiliazione commerciale.

Art. 9 - Durata del contratto
La durata del presente contratto è fissata in anni 5 (cinque) che verrà rinnovato automaticamente agli stessi patti e condizioni alla scadenza a meno che 
una delle parti non abbia dato disdetta almeno 6 (sei) mesi prima della normale scadenza del contratto.
In caso di gravi inadempienze di una delle parti, si riserva il diritto di recesso dal presente contratto anche prima della normale scadenza dandosi un preav-
viso di almeno 6 mesi.

Art. 10 - Cessione del contratto
Il presente contratto può essere oggetto di cessione, che sarà regolata dagli artt. 1406 e ss. C.C..

Art.11 - Clausola risolutiva espressa
Costituisce causa di risoluzione ex art.1456 c.c. del contratto la violazione di anche solo uno degli articoli del presente contratto.

Art.12 - Annullamento del contratto e risarcimento del danno
               Se una parte ha fornito all’altra false informazioni, quest’ultima può richiedere l’annullamento del contratto ai sensi    
           dell’art. 1439 c.c. e il risarcimento del danno se dovuto.

Art.13 - Effetti della risoluzione e cessazione
In caso di risoluzione, mancato rinnovo o comunque cessazione a qualunque titolo intervenuta del presente contratto, ovvero di recesso di una delle parti, 
l’Affiliato dovrà:    
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immediatamente cessare l’uso del marchio e di ogni altro segno distintivo;
immediatamente cessare l’attività; restituire il materiale pubblicitario;
provvedere ad eliminare, nel minor tempo possibile, qualsiasi riferimento alla sua qualifica di affiliato alla rete da ogni pubblicazione, non escluso l’elenco 
del telefono o elenchi similari, social media, siti web/blog e altri strumenti pubblicitari che tale riferimento contenga. 

Art.14 - Modi�che contrattuali
Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti a pena di nullità. 

Art. 15 - Penali
• L’affiliato si impegna, altresì, a non svolgere, direttamente e/o indirettamente, attività che siano in concorrenza con quella oggetto del presente 

contratto e, dunque, a non commercializzare e/o rivendere e/o concludere accordi con terzi per la rivendita di prodotti concorrenti con quali forniti 
dell’affiliane;

• L’affiliato si impegna, altresì, ad acquistare prodotti oggetto del presente contratto solo ed esclusivamente dell’affiliante. Gli obblighi di esclusiva e 
di non concorrenza hanno la stessa durata del contratto e in caso di violazione degli stessi, l’affiliato sarà tenuto al pagamento all’affiliante a titolo 
di penale ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile e fatto comunque salvo il maggior danno, un ammontare pari ad Euro 10.000,00 (diecimila)

Art. 16 - Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Rimini e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione 
dalla stessa adottato;

Art.17 - Trattamento dei dati personali
Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del D. 
Lgs. n. 196/2003;
Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di 
terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la 
scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.



CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

L’impresa MAPE di Hristova Mariya Hristova e C.s.a.s., con sede legale a Rimini in Viale XXIII Settembre 1845, n. 67, P.IVA 03852290406, in 
persona del suo legale rappresentante la sig.ra Hristova Mariya Hristova, nata il 24/10/1980, C.F. HRSMYH80R64Z104J, di seguito

“l’Af�liante”,

E

L’impresa _______________________________________________, con sede legale in ______________________________________, 

via __________________________________________n° _____, P.IVA__________________________________________________,

e sede operativa___________________________________________________________________in persona del suo legale rappresentante 

il sig.__________________________________________________________________, nato il_______________________________, 

C.F.__________________________________________, di seguito “l’Af�liato”,

PREMESSO CHE
L’Affiliato dichiara di aver ricevuto dall’Affiliante, almeno 30 giorni prima della stipula del presente contratto, la seguente documentazione allegata:
Principali dati relativi all’Affiliante (ragione sociale, capitale ecc.), forniti tramite la visura camerale aggiornata dell’Affiliante;
Copia di tutta la documentazione attestante l’avvenuto deposito del marchio BPOINT.STORE e della sua titolarità
Copia di tutta la documentazione delle concessioni date all’Affiliante per l’uso e lo sfruttamento dei marchi da parte dei partner dell’Affiliante;
Allegato “Progetto”; Allegato “Modulo d’ordine”; Allegato “KNOW-HOW”.
Allegato “Di accettazione per attivazione dei nostri servizi”

SI PATTUISCE QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto del contratto
L’impresa MAPE di Hristova Mariya Hristova e C.s.a.s. Affiliante, svolge la propria attività nel settore del commercio e servizi per sviluppo di software 
e sistemi integrati di connessione tra punti vendita (anche utilizzando sistemi di partner esterni collegati) ed è ingrato di offrire servizi telematici come 
ricariche online di traffico telefonico, servizi postali, biglietteria online, acquisti online, ecc tramite il suo portale www.bpoint.store;
L’affiliante ha già sperimentato sul mercato la propria formula commerciale con il marchio “BPOINT.STORE”, concede al Sig 
_____________________________ / alla società ____________________________, Affiliato, la disponibilità del complesso dei propri servizi 
costituenti il know-how dell’affiliante in realizzazione dell’attività descritta nell’allegato “KNOW-HOW”;
L'Affiliato è autorizzato ad utilizzare, con la stessa immagine, la formula commerciale dell'Affiliante, con gli stessi segni distintivi (marchio e insegna) e con 
le sue forme di assistenza.

Art. 2 - Ubicazione del punto vendita
L’ubicazione del punto vendita è in via ____________________________________________, città di ______________________________

Art. 3 - Investimento dell’Af�liato 
L’investimento iniziale dell’affiliato sarà pari a ________________________________ ed è comprensivo delle seguenti voci:

• Allestimento del punto vendita come da proposta di progetto, vedi l’allegato “Progetto” del presente contratto (eventuali modifiche che verranno fatte 
dopo la stipula del seguente contratto saranno valutate tra le parti e potranno comportare dei costi diversi);

• Tecnologia per lo svolgimento dell’attività vedi l’allegato “Modulo d’ordine” del presente contratto; Materiale promozionale iniziale, vedi l’allegato 
“modulo d’ordine” del presente contratto.

• Tutti gli eventuali lavori di impiantistica e ristrutturazione edilizia saranno a carico dell’affiliato che dovrà seguire comunque le specifiche del proget-
to presentato dall’affiliante;

• L’investimento sarà effettuato nelle seguenti modalità (esclusivamente pagato all’affiliante tramite bonifico bancario)

• Il 30% dell’investimento totale alla firma del presente contratto, Il saldo alla consegna di tutto quanto sopra descritto.
• Montaggio e installazione dell’allestimento, tecnologia e materiale promozionale è a carico dell’affiliato;

Art. 4 - Royalties 
L’affiliato dovrà corrispondere all’Affiliante una royalties fissa mensile pari a 60,00 € (oltre iva) che sarà comprensiva dell’assistenza sui servizi, lo sfrutta-
mento del marchio BPOINT.STORE e del suo KNOW-HOW (inteso nella messa a disposizione dei servizi dei partner BPOINT.STORE).
Il canone dovrà essere pagato in anticipo, entro e non oltre il giorno 10 corrente mese a mezzo bonifico bancario intestato all’affiliante; Il primo mese verrà 
scorporato in modo analitico dalla prima ricarica.

4/A - Garanzie e plafond
Ai fini dell’efficacia del presente contratto, l’affilato dovrà versare e mantenere in essere per l’intera durata del rapporto una garanzia reale di Euro 500,00 
(cinquecento), che gli verra restituita senza interessi alla fine del contratto;
Ai fini dell’acquisto dei prodotti l’affiliato dovrà versare all’affiliante un plafond prepagato minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) da versarsi mediante 
bonifico bancario, che utilizzerà per i propri clienti;

Art. 5 - Zona di esclusiva
L’Affiliante riconosce all’Affiliato una zona di esclusiva nella quale sarà garantita la non apertura di ulteriori punti vendita a marchio BPOINT.STORE, diretti 
o in franchising, per tutta la durata del presente contratto e degli eventuali rinnovi. La zona di esclusiva viene definita in almeno metri 500 (cinquecento) 
dall’ubicazione del punto vendita dell’Affiliato. 

Art.6 - Obblighi dell’Af�liato
L’Affiliante fornirà tutti i suoi prodotti in esclusiva all’Affiliato, che non potrà vendere, immagazzinare prodotti e servizi che non sono autorizzati preventiva-
mente dall’Affiliante;
L’Affiliante si riserva il diritto di inserimento di ulteriori servizi/prodotti, non presenti al momento nell’allegato “KNOW-HOW” del presente contratto, al fine 
di incrementare le possibilità di business per l’Affiliato. L’Affiliato sarà obbligato all’implementazione dei nuovi servizi, con i relativi SIGN UP;
I prodotti e i servizi dovranno essere venduti alle condizioni economiche e commerciali indicate dall’Affiliante; L’Affiliato dovrà garantire all’Affiliante la 
possibilità di accesso al punto vendita per verificare la corretta gestione del punto vendita secondo i principi e gli schemi dettati dall’Affiliante;
L’Affiliato si obbliga a non trasferire la sede del punto vendita indicato nel contratto senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza 
maggiore;
L’Affiliato si obbliga a non utilizzare il marchio, l’immagine e il know-how dell’Affiliante per campagne pubblicitarie e di marketing o per qualunque altro 
scopo senza previo consenso scritto dell’Affiliante.

Art.7 - Oneri e spese di gestione
Gli oneri retributivi e contributivi sono a totale carico dell'Affiliato;
Tutti i contratti di somministrazione (acqua, energia elettrica, telefono ecc.) sono a carico dell'Affiliato; Tutti i contratti di affitto/locazione sono a carico 
dell’Affiliato.

Art.8 - Riservatezza
L’Affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza 
in ordine al contenuto dell’attività oggetto di affiliazione commerciale.

Art. 9 - Durata del contratto
La durata del presente contratto è fissata in anni 5 (cinque) che verrà rinnovato automaticamente agli stessi patti e condizioni alla scadenza a meno che 
una delle parti non abbia dato disdetta almeno 6 (sei) mesi prima della normale scadenza del contratto.
In caso di gravi inadempienze di una delle parti, si riserva il diritto di recesso dal presente contratto anche prima della normale scadenza dandosi un preav-
viso di almeno 6 mesi.

Art. 10 - Cessione del contratto
Il presente contratto può essere oggetto di cessione, che sarà regolata dagli artt. 1406 e ss. C.C..

Art.11 - Clausola risolutiva espressa
Costituisce causa di risoluzione ex art.1456 c.c. del contratto la violazione di anche solo uno degli articoli del presente contratto.

Art.12 - Annullamento del contratto e risarcimento del danno
               Se una parte ha fornito all’altra false informazioni, quest’ultima può richiedere l’annullamento del contratto ai sensi    
           dell’art. 1439 c.c. e il risarcimento del danno se dovuto.

Art.13 - Effetti della risoluzione e cessazione
In caso di risoluzione, mancato rinnovo o comunque cessazione a qualunque titolo intervenuta del presente contratto, ovvero di recesso di una delle parti, 
l’Affiliato dovrà:    

immediatamente cessare l’uso del marchio e di ogni altro segno distintivo;
immediatamente cessare l’attività; restituire il materiale pubblicitario;
provvedere ad eliminare, nel minor tempo possibile, qualsiasi riferimento alla sua qualifica di affiliato alla rete da ogni pubblicazione, non escluso l’elenco 
del telefono o elenchi similari, social media, siti web/blog e altri strumenti pubblicitari che tale riferimento contenga. 

Art.14 - Modi�che contrattuali
Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti a pena di nullità. 

Art. 15 - Penali
• L’affiliato si impegna, altresì, a non svolgere, direttamente e/o indirettamente, attività che siano in concorrenza con quella oggetto del presente 

contratto e, dunque, a non commercializzare e/o rivendere e/o concludere accordi con terzi per la rivendita di prodotti concorrenti con quali forniti 
dell’affiliane;

• L’affiliato si impegna, altresì, ad acquistare prodotti oggetto del presente contratto solo ed esclusivamente dell’affiliante. Gli obblighi di esclusiva e 
di non concorrenza hanno la stessa durata del contratto e in caso di violazione degli stessi, l’affiliato sarà tenuto al pagamento all’affiliante a titolo 
di penale ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile e fatto comunque salvo il maggior danno, un ammontare pari ad Euro 10.000,00 (diecimila)

Art. 16 - Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Rimini e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione 
dalla stessa adottato;

Art.17 - Trattamento dei dati personali
Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del D. 
Lgs. n. 196/2003;
Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di 
terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la 
scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
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CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

L’impresa MAPE di Hristova Mariya Hristova e C.s.a.s., con sede legale a Rimini in Viale XXIII Settembre 1845, n. 67, P.IVA 03852290406, in 
persona del suo legale rappresentante la sig.ra Hristova Mariya Hristova, nata il 24/10/1980, C.F. HRSMYH80R64Z104J, di seguito

“l’Af�liante”,

E

L’impresa _______________________________________________, con sede legale in ______________________________________, 

via __________________________________________n° _____, P.IVA__________________________________________________,

e sede operativa___________________________________________________________________in persona del suo legale rappresentante 

il sig.__________________________________________________________________, nato il_______________________________, 

C.F.__________________________________________, di seguito “l’Af�liato”,

PREMESSO CHE
L’Affiliato dichiara di aver ricevuto dall’Affiliante, almeno 30 giorni prima della stipula del presente contratto, la seguente documentazione allegata:
Principali dati relativi all’Affiliante (ragione sociale, capitale ecc.), forniti tramite la visura camerale aggiornata dell’Affiliante;
Copia di tutta la documentazione attestante l’avvenuto deposito del marchio BPOINT.STORE e della sua titolarità
Copia di tutta la documentazione delle concessioni date all’Affiliante per l’uso e lo sfruttamento dei marchi da parte dei partner dell’Affiliante;
Allegato “Progetto”; Allegato “Modulo d’ordine”; Allegato “KNOW-HOW”.
Allegato “Di accettazione per attivazione dei nostri servizi”

SI PATTUISCE QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto del contratto
L’impresa MAPE di Hristova Mariya Hristova e C.s.a.s. Affiliante, svolge la propria attività nel settore del commercio e servizi per sviluppo di software 
e sistemi integrati di connessione tra punti vendita (anche utilizzando sistemi di partner esterni collegati) ed è ingrato di offrire servizi telematici come 
ricariche online di traffico telefonico, servizi postali, biglietteria online, acquisti online, ecc tramite il suo portale www.bpoint.store;
L’affiliante ha già sperimentato sul mercato la propria formula commerciale con il marchio “BPOINT.STORE”, concede al Sig 
_____________________________ / alla società ____________________________, Affiliato, la disponibilità del complesso dei propri servizi 
costituenti il know-how dell’affiliante in realizzazione dell’attività descritta nell’allegato “KNOW-HOW”;
L'Affiliato è autorizzato ad utilizzare, con la stessa immagine, la formula commerciale dell'Affiliante, con gli stessi segni distintivi (marchio e insegna) e con 
le sue forme di assistenza.

Art. 2 - Ubicazione del punto vendita
L’ubicazione del punto vendita è in via ____________________________________________, città di ______________________________

Art. 3 - Investimento dell’Af�liato 
L’investimento iniziale dell’affiliato sarà pari a ________________________________ ed è comprensivo delle seguenti voci:

• Allestimento del punto vendita come da proposta di progetto, vedi l’allegato “Progetto” del presente contratto (eventuali modifiche che verranno fatte 
dopo la stipula del seguente contratto saranno valutate tra le parti e potranno comportare dei costi diversi);

• Tecnologia per lo svolgimento dell’attività vedi l’allegato “Modulo d’ordine” del presente contratto; Materiale promozionale iniziale, vedi l’allegato 
“modulo d’ordine” del presente contratto.

• Tutti gli eventuali lavori di impiantistica e ristrutturazione edilizia saranno a carico dell’affiliato che dovrà seguire comunque le specifiche del proget-
to presentato dall’affiliante;

• L’investimento sarà effettuato nelle seguenti modalità (esclusivamente pagato all’affiliante tramite bonifico bancario)

• Il 30% dell’investimento totale alla firma del presente contratto, Il saldo alla consegna di tutto quanto sopra descritto.
• Montaggio e installazione dell’allestimento, tecnologia e materiale promozionale è a carico dell’affiliato;

Art. 4 - Royalties 
L’affiliato dovrà corrispondere all’Affiliante una royalties fissa mensile pari a 60,00 € (oltre iva) che sarà comprensiva dell’assistenza sui servizi, lo sfrutta-
mento del marchio BPOINT.STORE e del suo KNOW-HOW (inteso nella messa a disposizione dei servizi dei partner BPOINT.STORE).
Il canone dovrà essere pagato in anticipo, entro e non oltre il giorno 10 corrente mese a mezzo bonifico bancario intestato all’affiliante; Il primo mese verrà 
scorporato in modo analitico dalla prima ricarica.

4/A - Garanzie e plafond
Ai fini dell’efficacia del presente contratto, l’affilato dovrà versare e mantenere in essere per l’intera durata del rapporto una garanzia reale di Euro 500,00 
(cinquecento), che gli verra restituita senza interessi alla fine del contratto;
Ai fini dell’acquisto dei prodotti l’affiliato dovrà versare all’affiliante un plafond prepagato minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) da versarsi mediante 
bonifico bancario, che utilizzerà per i propri clienti;

Art. 5 - Zona di esclusiva
L’Affiliante riconosce all’Affiliato una zona di esclusiva nella quale sarà garantita la non apertura di ulteriori punti vendita a marchio BPOINT.STORE, diretti 
o in franchising, per tutta la durata del presente contratto e degli eventuali rinnovi. La zona di esclusiva viene definita in almeno metri 500 (cinquecento) 
dall’ubicazione del punto vendita dell’Affiliato. 

Art.6 - Obblighi dell’Af�liato
L’Affiliante fornirà tutti i suoi prodotti in esclusiva all’Affiliato, che non potrà vendere, immagazzinare prodotti e servizi che non sono autorizzati preventiva-
mente dall’Affiliante;
L’Affiliante si riserva il diritto di inserimento di ulteriori servizi/prodotti, non presenti al momento nell’allegato “KNOW-HOW” del presente contratto, al fine 
di incrementare le possibilità di business per l’Affiliato. L’Affiliato sarà obbligato all’implementazione dei nuovi servizi, con i relativi SIGN UP;
I prodotti e i servizi dovranno essere venduti alle condizioni economiche e commerciali indicate dall’Affiliante; L’Affiliato dovrà garantire all’Affiliante la 
possibilità di accesso al punto vendita per verificare la corretta gestione del punto vendita secondo i principi e gli schemi dettati dall’Affiliante;
L’Affiliato si obbliga a non trasferire la sede del punto vendita indicato nel contratto senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza 
maggiore;
L’Affiliato si obbliga a non utilizzare il marchio, l’immagine e il know-how dell’Affiliante per campagne pubblicitarie e di marketing o per qualunque altro 
scopo senza previo consenso scritto dell’Affiliante.

Art.7 - Oneri e spese di gestione
Gli oneri retributivi e contributivi sono a totale carico dell'Affiliato;
Tutti i contratti di somministrazione (acqua, energia elettrica, telefono ecc.) sono a carico dell'Affiliato; Tutti i contratti di affitto/locazione sono a carico 
dell’Affiliato.

Art.8 - Riservatezza
L’Affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza 
in ordine al contenuto dell’attività oggetto di affiliazione commerciale.

Art. 9 - Durata del contratto
La durata del presente contratto è fissata in anni 5 (cinque) che verrà rinnovato automaticamente agli stessi patti e condizioni alla scadenza a meno che 
una delle parti non abbia dato disdetta almeno 6 (sei) mesi prima della normale scadenza del contratto.
In caso di gravi inadempienze di una delle parti, si riserva il diritto di recesso dal presente contratto anche prima della normale scadenza dandosi un preav-
viso di almeno 6 mesi.

Art. 10 - Cessione del contratto
Il presente contratto può essere oggetto di cessione, che sarà regolata dagli artt. 1406 e ss. C.C..

Art.11 - Clausola risolutiva espressa
Costituisce causa di risoluzione ex art.1456 c.c. del contratto la violazione di anche solo uno degli articoli del presente contratto.

Art.12 - Annullamento del contratto e risarcimento del danno
               Se una parte ha fornito all’altra false informazioni, quest’ultima può richiedere l’annullamento del contratto ai sensi    
           dell’art. 1439 c.c. e il risarcimento del danno se dovuto.

Art.13 - Effetti della risoluzione e cessazione
In caso di risoluzione, mancato rinnovo o comunque cessazione a qualunque titolo intervenuta del presente contratto, ovvero di recesso di una delle parti, 
l’Affiliato dovrà:    

immediatamente cessare l’uso del marchio e di ogni altro segno distintivo;
immediatamente cessare l’attività; restituire il materiale pubblicitario;
provvedere ad eliminare, nel minor tempo possibile, qualsiasi riferimento alla sua qualifica di affiliato alla rete da ogni pubblicazione, non escluso l’elenco 
del telefono o elenchi similari, social media, siti web/blog e altri strumenti pubblicitari che tale riferimento contenga. 

Art.14 - Modi�che contrattuali
Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti a pena di nullità. 

Art. 15 - Penali
• L’affiliato si impegna, altresì, a non svolgere, direttamente e/o indirettamente, attività che siano in concorrenza con quella oggetto del presente 

contratto e, dunque, a non commercializzare e/o rivendere e/o concludere accordi con terzi per la rivendita di prodotti concorrenti con quali forniti 
dell’affiliane;

• L’affiliato si impegna, altresì, ad acquistare prodotti oggetto del presente contratto solo ed esclusivamente dell’affiliante. Gli obblighi di esclusiva e 
di non concorrenza hanno la stessa durata del contratto e in caso di violazione degli stessi, l’affiliato sarà tenuto al pagamento all’affiliante a titolo 
di penale ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile e fatto comunque salvo il maggior danno, un ammontare pari ad Euro 10.000,00 (diecimila)

Art. 16 - Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Rimini e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione 
dalla stessa adottato;

Art.17 - Trattamento dei dati personali
Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del D. 
Lgs. n. 196/2003;
Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di 
terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la 
scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.

L’Af�liante

___________________________________________ 

L'Af�liato

___________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver esaminato e di approvare espressamente la premessa e l’art. 17, comma 2.

L’Af�liante

___________________________________________ 

L'Af�liato

___________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

(Luogo e Data) ___________________________
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