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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI e-MARKETPLACE 

1. Definizioni 

I termini sotto riportati hanno il seguente significato: 

“Condizioni generali”: le presenti condizioni generali di 

contratto. 

“Modulo di adesione”: è la proposta commerciale 

contenente le condizioni particolari di Servizio che, se 

rinviata dal Venditore debitamente compilata e 

sottoscritta in ogni sua parte, equivale ad accettazione 

al fine del perfezionamento del Contratto. 

“Contratto”: è il presente Contratto di erogazione del 

Servizio di e-MarketPlace, comprensivo del Modulo di 

adesione e del contratto ex art. 28 del Reg. Ue 

2016/679 per la nomina a Responsabile del 

trattamento. 

“Servizio”: è il Servizio di e-MarketPlace, che consiste 

nella temporanea inserzione di annunci del Venditore 

sulla piattaforma digitale Agri-vendolo.it, per 

permettergli di sponsorizzare e vendere i propri 

prodotti e/o servizi a potenziali acquirenti e favorire 

così l’incontro tra la domanda e l’offerta. 

“e-MarketPlace”: è lo spazio virtuale creato e gestito 

da Areadati S.r.l. per mezzo della propria piattaforma 

digitale Agri-Vendolo.it, a cui si accede tramite il sito 

web www.agri-vendolo.it ed in cui Areadati S.r.l. 

inserisce gli annunci del Venditore per permettergli di 

pubblicizzare e mettere in vendita i propri prodotti e/o 

servizi. 

“Agri-Vendolo.it”: è la piattaforma web di Areadati 

S.r.l., cui si accede tramite il sito web www.agri- 

vendolo.it, che favorisce il contatto diretto tra 

Venditore ed Acquirente per la compravendita di beni 

e/o servizi. 

“Sito”: è il sito Internet che ospita le singole pagine web 

facenti parte della piattaforma Agri-vendolo.it 

realizzata e gestita da Areadati S.r.l., al fine di favore 

l’incontro diretto tra la domanda e l’offerta nella 

compravendita di beni e/o servizi tramite il Servizio di 

e-MarketPlace.  

“Concedente”: Areadati S.r.l., C.F. e P. IVA 

03634880409, con sede legale in Forlì (FC), via E. 

Forlanini n. 9, proprietaria della Piattaforma Agri- 

vendolo.it su cui favorisce il contatto diretto tra 

Venditore e Acquirente, pur rimanendo sempre 

estranea all’eventuale contratto di compravendita di 

beni e/o servizi fra questi ultimi concluso. 

“Venditore”: è il soggetto, privato o pubblico, 

esercente la vendita al dettaglio di beni e/o servizi 

intenzionato ad usufruire della Piattaforma Agri- 

vendolo.it per dare visibilità ai propri prodotti e/o 

servizi al fine di incentivarne l’acquisto e che conclude 

con Areadati S.r.l. il presente Contratto. 

“Modulo di contatti”: è un documento elettronico che 

l’Utente è tenuto a compilare ai fini di completare la 

procedura di registrazione al sito web www.agri- 

vendolo.it  

“Modulo di proposta contrattuale”: è un documento 

elettronico che l’Utente è tenuto a compilare qualora 

sia interessato all’acquisto di un bene e/o servizio del 

Venditore messo in vendita tramite la Piattaforma 

Agri-Vendolo.it. 

“Utente”: è il soggetto, privato o pubblico, interessato 

ad acquistare prodotti e/o servizi del Venditore messi in 

vendita tramite la Piattaforma Agri-Vendolo.it. 

“Parti”: Areadati S.r.l. ed il Venditore. 

“Commissioni”: è l’importo dovuto dal Venditore ad 

Areadati S.r.l. per ogni compravendita eseguita tramite 

la Piattaforma Agri-Vendolo.it a titolo di corrispettivo 

per la fornitura del Servizio di e-MarketPlace. 

“Prezzo di acquisto”: è il prezzo, comprensivo delle 

imposte, a cui il Venditore mette in vendita sulla 

Piattaforma i propri beni e/o servizi. Al prezzo di 

acquisto andranno aggiunte le eventuali spese di 

consegna e/o ogni altro onere e/o costo aggiuntivo. 

“Ranking”: grado di visibilità del bene e/o servizio del 

Venditore pubblicizzato e messo in vendita tramite la 

Piattaforma Agri-Vendolo.it. 

2. Oggetto del Servizio 

Areadati S.r.l. si offre di inserire sulla propria 

Piattaforma Agri-vendolo.it per conto del Venditore, 

che accetta, annunci relativi a beni e/o servizi del 

Venditore medesimo, al fine di favorire l’incontro tra 

domanda ed offerta e l’eventuale successiva stipula di 

contratti di compravendita, dai quali rimane soggetto 

totalmente estraneo (di seguito “e-MarketPlace”). 

3. Condizioni generali di erogazione del Servizio 

3.1 Areadati S.r.l. non agisce in nessun caso in qualità di 

venditore ufficiale o di rivenditore dei beni e/o servizi 

disponibili sulla propria Piattaforma Agri-Vendolo.it, 

limitandosi ad ivi postare temporaneamente, per conto 

del Venditore, i beni e/o servizi offerti da quest’ultimo. 

3.2 Il Servizio di e-MarketPlace è interamente gratuito 

per gli Utenti, che pagheranno direttamente al 

Venditore l’importo dovuto per l’acquisto di un suo 

bene e/o servizio pubblicizzato e messo in vendita 

tramite la Piattaforma Agri-Vendolo.it. 

3.3 Il Venditore è tenuto a pagare anticipatamente ad 

Areadati S.r.l. una commissione ragguagliata al numero 

di settimane di visibilità del prodotto sulla Piattaforma 
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Agri-vendolo.it e al valore intrinseco del bene e/o 

servizio offerto. In ogni caso è previsto un minimo di 

60 (sessanta) giorni di visibilità per ogni annuncio. 

3.4 Il Venditore può, a sua discrezione e tenuto conto 

del singolo prodotto offerto, aumentare il proprio 

ranking, pagando ad Areadati S.r.l. una commissione 

maggiore. 

3.5 In qualsiasi momento, in costanza di rapporto 

contrattuale e senza obbligo di alcuna motivazione, il 

Venditore potrà chiedere ad Areadati S.r.l. la 

rimozione dell’annuncio precedentemente pubblicato 

sulla piattaforma Agri-Vendolo.it, senza per questo 

avere diritto ad alcun rimborso e/o sconto sulle 

commissioni dovute ad Areadati S.r.l. per la fornitura 

del Servizio di e-MarketPlace. Il Venditore dovrà 

inoltrare tale richiesta ad Areadati S.r.l.  con 48 

(quarantotto) ore di preavviso.  

3.6 Il Venditore, nel caso in cui abbia concluso con 

l’Utente la compravendita prima dello spirare del 

termine massimo convenuto con Areadati S.r.l. per 

dare visibilità al proprio bene e/o servizio su Agri-

Vendolo.it, non avrà diritto ad alcun rimborso e/o 

sconto sulle commissioni dovute al gestore della 

piattaforma per la fornitura del servizio di e-

MarketPlace.  

3.7 Il Venditore, anche per conto di Areadati S.r.l., è 

sempre libero di pubblicizzare i propri beni e/ servizi 

su altri canali di diffusione online appartenenti a 

società competitor di Areadati S.r.l. 

3.8 Il Servizio di e-MarketPlace include l’invio 

mensile al Venditore di una reportistica con il numero 

di visualizzazioni avvenute nel mese di riferimento e 

relative all’annuncio di un suo bene e/o servizio 

postato sulla piattaforma Agri- Vendolo.it. I dati del 

report saranno anonimi, non effettuando Areadati S.r.l. 

alcuna attività di profilazione degli Utenti.  

4. Registrazione dell’Utente alla Piattaforma 

4.1 All’Utente, privato o pubblico, interessato a 

visionare i beni e/o servizi pubblicizzati e posti in 

vendita tramite Agri-Vendolo.it, è richiesta la 

registrazione alla Piattaforma attraverso la 

compilazione telematica del Modulo di contatti. Il 

servizio di registrazione è completamente gratuito e si 

effettua inserendo i propri dati di contatto, un indirizzo 

e-mail valido ed una propria personale password da 

utilizzare ad ogni successivo accesso alla Piattaforma. 

4.2 L’Utente si impegna a mantenere segrete e 

riservate le proprie credenziali di autenticazione, 

assicurandosi che nessuno vi abbia accesso. Nel caso in 

cui l’Utente sospetti o venga a conoscenza di un uso 

illecito o di un’indebita divulgazione delle proprie 

credenziali di autenticazione, si obbliga a darne 

tempestiva comunicazione ad Areadati S.r.l., inviandole 

una comunicazione all’indirizzo e-mail: 

areadatisrl@pec.aruba.it. 

5. Modalità di acquisto del bene e/o servizio offerto 

sulla Piattaforma 

5.1 All’Utente interessato ad acquistare un bene e/o 

servizio posto in vendita tramite la Piattaforma Agri- 

Vendolo.it è richiesta la compilazione telematica del 

Modulo di proposta contrattuale, che verrà 

reindirizzato al Venditore e di cui Areadati S.r.l. riceverà 

una copia nascosta. Nel caso in cui il Venditore non sia 

in possesso di un suo personale indirizzo e-mail, il 

Modulo di proposta contrattuale, debitamente 

compilato in ogni sua parte dall’Utente, verrà 

reindirizzato unicamente alla e-mail di Areadati S.r.l., la 

quale si farà carico di contattare direttamente il 

Venditore trasmettendogli la relativa copia cartacea.  

5.2 A seguito della ricezione del Modulo di proposta 

contrattuale, il Venditore è libero di contattare o meno 

l’Utente al fine di instaurare una trattativa volta alla 

successiva eventuale compravendita di un proprio bene 

e/o servizio, rimanendo Areadati S.r.l. del tutto 

estranea alla negoziazione tra Venditore ad Utente. 

5.3 Il prezzo di acquisto del bene e/o servizio offerto 

tramite la piattaforma Agri-Vendolo.it viene 

determinato liberamente dal Venditore, rimanendo 

Areadati S.r.l. del tutto estranea alla compravendita. 

6. Obblighi del Venditore 

6.1 Il Venditore è tenuto a trasmettere ad Areadati S.r.l. 

una breve descrizione del bene e/o del servizio offerto 

e, nel caso di un bene, anche una foto e/o immagine di 

cui dichiara e garantisce fin d’ora di avere i diritti di 

proprietà intellettuale, manlevando e tenendo 

indenne il gestore della piattaforma da ogni pretesa 

e/o risarcimento danni avanzata da terzi. 

6.2 Il Venditore ha l’obbligo di corrispondere 

anticipatamente la commissione dovuta ad Areadati 

S.r.l. per l’utilizzo del Servizio di e-MarketPlace, pena 

l’impossibilità di sua fruizione e la risoluzione del 

Contratto ex art. 1456 c.c. 

6.3 Al Venditore è fatto divieto di ledere i diritti di 

proprietà intellettuale relativi all’infrastruttura e 

all’interfaccia grafica della Piattaforma Agri-Vendolo.it 

spettanti ad Areadati S.r.l., pena la risoluzione di diritto 

del contratto ex art. 1456 c.c. 

7. Sospensione o interruzione del Servizio 

7.1 Areadati S.r.l. si impegna a mantenere il Sito ed il 

mailto:areadatisrl@pec.aruba.it


3 

 

 

Servizio di e-MarketPlace, offerto tramite la propria 

Piattaforma Agri-Vendolo.it, sicuri e funzionanti, al 

fine di garantire un’operatività ed un accesso al 

Servizio continuativi. Areadati S.r.l. non può in alcun 

modo essere considerata responsabile per danni 

arrecati agli Utenti o al Venditore non 

ragionevolmente prevedibili e dovuti all’utilizzo 

improprio della Piattaforma Agri- vendolo.it da parte 

degli Utenti o derivanti da caso fortuito o forza 

maggiore. 

7.2 In caso di disservizio della Piattaforma Agri- 

Vendolo.it protratto per oltre 5 (cinque) giorni 

consecutivi e dovuto a fatto imputabile ad Areadati 

S.r.l., al Venditore verrà trasmessa una nota di 

accredito, a titolo di rimborso, di importo pari ad €. 

1,00 (uno//00) per ogni giorno di ritardo rispetto a 

quanto garantito.  

7.3 In caso di utilizzo improprio del Servizio di e- 

MarketPlace da parte dell’Utente, Areadati S.r.l. si 

riserva la facoltà di inibirgli temporaneamente 

l’utilizzo della Piattaforma Agri-Vendolo.it. 

7.4 Areadati S.r.l., qualora abbia il sospetto che il 

Venditore stia violando i diritti di proprietà 

intellettuale di terze parti, ha la facoltà di sospendergli 

temporaneamente l’utilizzo del Servizio di e- 

MarketPlace per il tramite della Piattaforma Agri- 

Vendolo.it. 

8. Diritti di proprietà industriale 

8.1 Areadati S.r.l. detiene tutti i diritti di proprietà 

intellettuale relativi all’infrastruttura e all’interfaccia 

grafica della Piattaforma Agri-Vendolo.it tramite la 

quale viene erogato il Servizio di e-MarketPlace.  

8.2 È fatto divieto a terzi di prendere possesso, in 

tutto o in parte, dei diritti di proprietà intellettuale 

della Piattaforma Agri-Vendolo.it riconosciuti in via 

esclusiva ad Areadati S.r.l.   

9. Diritti d’autore 

Il Venditore dichiara e garantisce fin d’ora di possedere 

tutti i diritti d’autore sulle foto e/o immagini trasmesse 

ad Areadati S.r.l. e concede a quest’ultima la licenza, 

non esclusiva e limitata alla durata del contratto in 

essere tra le Parti, di utilizzo delle predette foto e/o 

immagini al fine della loro pubblicazione sulla 

Piattaforma Agri-Vendolo.it, in quanto relative ai beni 

offerti dal Venditore tramite il Servizio di e- 

MarketPlace. 

10. Condizioni economiche 

10.1 Il Servizio di e-MarketPlace è sempre gratuito per 

l’Utente. Per il Venditore tale Servizio viene reso 

gratuito solo limitatamente a tutto il 2020. Dal 1° 

gennaio 2021 troveranno invece applicazione le 

condizioni economiche di cui ai successivi artt. 10.2 e 

10.3 delle presenti condizioni generali di contratto. 

10.2 Il Venditore, per la visibilità dell’annuncio relativo 

ad un suo bene e/o servizio sulla Piattaforma Agri- 

Vendolo.it, è tenuto a corrispondere anticipatamente ad 

Areadati S.r.l. una commissione, il cui importo va 

ragguagliato al numero di settimane di visibilità del 

prodotto sulla Piattaforma e al valore intrinseco del bene 

e/o servizio offerto.   

10.3 Il Venditore che sia interessato ad aumentare il 

proprio ranking è tenuto a corrispondere ad Areadati 

S.r.l.  una commissione maggiore, il  cui  importo  va 

ragguagliato al valore del singolo bene e/o servizio 

offerto oltre che al posizionamento richiesto.  

10.4 Le condizioni economiche sono meglio specificate 

nel Modulo di adesione che, se compilato in ogni sua 

parte e debitamente sottoscritto dal Venditore, equivale 

ad accettazione della proposta contrattuale e comporta il 

perfezionamento del Contratto. Tutti i prezzi si intendono 

Iva esclusa e sono ammessi i pagamenti tramite PayPal o 

bonifico bancario intestato ad Areadati S.r.l.    

10.5 Areadati S.r.l., in caso di mancato, parziale o 

ritardato pagamento della commissione a lei dovuta, non 

posterà sulla propria piattaforma Agri-Vendolo.it 

l’annuncio del Venditore relativo ad un suo bene e/o 

servizio ed il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 

c.c.     

10.6 Il Venditore non potrà sollevare alcuna 

contestazione senza aver preventivamente provveduto al 

pagamento di quanto dovuto per il servizio di e- 

MarketPlace. 

11. Durata e recesso dal contratto    

11.1 Il Contratto tra Areadati S.r.l. ed il Venditore decorre 

dalla data di formale sottoscrizione da parte del 

Venditore del Modulo di adesione, in cui viene riportato 

anche il termine di cessazione del rapporto contrattuale 

sulla base degli specifici accordi intercorsi tra le Parti. 

Ciascuna Parte è libera di disdire il contratto, dandone 

comunicazione all’altra, a mezzo raccomandata A/R o 

PEC, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni rispetto 

alla sua naturale scadenza.     

11.2 Ciascuna Parte è libera di recedere dal Contratto in 

qualsiasi momento e senza obbligo di alcuna 

motivazione, dandone comunicazione all’altra Parte, a 

mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 

almeno 7 (sette) giorni.    

11.3 Il Venditore che abbia esercitato il recesso non ha 

diritto a ricevere alcun rimborso, fermo l’obbligo per 

Areadati S.r.l. di provvedere, entro le successive 48 
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(quarantotto) ore, alla rimozione dalla propria 

Piattaforma Agri-Vendolo.it dell’annuncio relativo ad 

un bene e/o servizio del Venditore recedente.    

12. Clausola risolutiva espressa 

In caso di inadempimento, totale o parziale, del 

Venditore agli obblighi di cui agli artt. 6), 8), 9), 10.5), 

14), il Contratto si risolverà di diritto a seguito di 

comunicazione di Areadati S.r.l., da inviarsi all’altra 

Parte a mezzo raccomandata A/R o PEC, di volersi 

valere della presente clausola risolutiva espressa. È 

fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 

13. Limitazioni di responsabilità   

13. 1 Areadati S.r.l. non è in alcun modo responsabile 

della mancata accettazione da parte del Venditore del 

Modulo di proposta contrattuale inviatogli dall’Utente, 

che manifesti interesse ad acquistare un suo bene e/o 

servizio posto in vendita tramite la piattaforma Agri-

Vendolo.it.  

13.2 Areadati S.r.l. è esonerata da responsabilità in 

merito all’adeguatezza, alla commerciabilità, al titolo e 

alla garanzia dei beni e/o servizi posti in vendita tramite 

la propria piattaforma Agri-Vendolo.it, essendone 

l’unico responsabile il Venditore. Ogni reclamo o 

richiesta di risarcimento del danno connaturata al bene 

e/o al servizio o al suo prezzo di vendita posto in 

vendita tramite la piattaforma Agri-Vendolo.it dovrà 

essere pertanto inoltrata al Venditore che la gestirà in 

piena autonomia.     

13.3 Areadati S.r.l. rifiuta qualunque responsabilità 

legale e/o morale per ogni eventuale pretesa o 

rivendicazione avanzata da terzi circa l’utilizzo e la 

pubblicazione delle foto e/o delle immagini trasmesse 

dal Venditore, che rimane a tal fine l’unico esclusivo 

responsabile.   

13.4 Areadati S.r.l. non è in alcun modo responsabile 

delle informazioni fornite dal Venditore e dall’Utente al 

momento della procedura di registrazione, non essendo 

tenuto a verificarne l’esistenza, la veridicità e la 

completezza. Per gli stessi motivi Areadati S.r.l. non è 

responsabile della corretta conservazione da parte 

dell’Utente delle sue credenziali di autenticazione. 

14. Divieto di cessione 

È fatto divieto al Venditore di cedere, in tutto o in parte, il 

Contratto concluso con Areadati S.r.l. a terzi, pena la 

risoluzione di diritto del medesimo ex art. 1456 c.c. 

15. Modifiche unilaterali al contratto    

15.1 Areadati S.r.l. si impegna a comunicare al 

Venditore, a mezzo raccomandata A/R o PEC con un 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, le eventuali 

variazioni delle condizioni economiche a cui il presente 

Contratto può essere soggetto in costanza di rapporto 

contrattuale.     

15.2 Entro il termine di cui al precedente punto il 

Venditore, che non intenda accettare le modifiche 

unilaterali applicate al Contratto da Areadati S.r.l., ha la 

facoltà di esercitare il diritto di recesso, senza oneri, 

penali e/o spese a suo carico, inviando all’altra parte una 

raccomandata A/R o una PEC. In mancanza di esercizio 

del diritto di recesso da parte del Venditore nel termine 

sopra indicato, da considerarsi essenziale, le variazioni 

delle condizioni economiche del Contrattosi 

intenderanno da quest’ultimo definitivamente accettate. 

16. Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione inerente al Contratto concluso 

tra Areadati S.r.l. ed il Venditore sarà valida ed efficace 

solo se inviata all’altra Parte agli indirizzi indicati nel 

Modulo di Adesione. 

17. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti da Areadati S.r.l. verranno trattati 

limitatamente al fine dell’esecuzione del Contratto 

concluso con il Venditore e per favorire l’incontro tra 

domanda ed offerta attraverso l’utilizzo della propria 

Piattaforma Agri-Vendolo.it, nel rispetto dei principi di 

liceità, correttezza e proporzionalità e tenuto conto di 

quanto disposto dal Reg. Ue 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali con specifico riguardo alle 

persone fisiche. 

18. Foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative al 

“foro del consumatore”, qualsiasi controversia relativa 

all’interpretazione, alla validità, all’esecuzione o alla 

risoluzione del presente Contratto sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del Foro di Forlì, con esclusione di 

qualsiasi altro Foro alternativo o concorrente. 

19. Allegati 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del 

Contratto concluso con il Venditore i seguenti allegati: 

A) Modulo di Adesione; 

B) Contratto ex art. 28 del Reg. Ue 2016/679. 

20. Miscellanea  

20.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 

Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel 

presente Contratto le Parti fanno espresso rinvio alle 

norme dettate dal Codice civile nonché alla normativa 

speciale applicabile in materia.  

20.2 In caso di contrasto tra le presenti Condizioni 

generali di Contratto e la normativa speciale applicabile in 

materia prevarrà quest’ultima laddove sia inderogabile al 

fine della tutela dell’Utente.  
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20.3 L’eventuale invalidità e/o inefficacia di una o più 

clausole del presente Contratto non si estenderà alle 

restanti pattuizioni contrattuali che rimarranno 

pienamente valide ed efficaci tra le Parti. 


