www.e-village.it
PROPOSTA DI ACQUISTO DI UNA “LICENZA PER NEGOZIO VIRTUALE”
PROPOSTA DI ACQUISTO DI UNA “LICENZA PER NEGOZIO VIRTUALE” TRA ACCENTNESS SRLS, partita IVA 03483370544, numero d'iscrizione al Registro
Imprese di PERUGIA 292425, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Federico Passeri, con sede in Nocera Umbra (PG), Via Fano n.54, CAP
06025, PEC accentness@pec.it (di seguito "E-Marker"); E
Cognome

Codice fiscale

Nome
In Qualità di:

Data di nascita
Persona fisica

Cap

Comune

(
(

)
)

Cap

Comune

(

)

Legale Rap.

Indirizzo

Com. di nascita

Ragione sociale
Sede
Partita IVA

e-mail

telefono

mobile

Codice Destinatario

PEC

(di seguito "Aderente"). Di seguito, ciascuna singolarmente la "Parte" ed entrambe congiuntamente le "Parti"
Con la sottoscrizione della presente proposta di acquisto, L’Aderente acquista la licenza annua (barrare la tipologia scelta) per un negozio, nell’E-Marketplace
E-Village di proprietà e gestito dell’E-Marker.
Licenza Scelta

Caratteristiche

Prezzo

Prezzo Scontato

Km ZERO

Vetrina sull’ e-marketplace e geolocalizzazione

299,00 €

99,00 €

SILVER

Vetrina sull’ e-marketplace, geolocalizzazione e possibilità di vendere, o
prenotare on line, fino a 100 prodotti

599,00 €

199,00 €

GOLD

Vetrina sull’ e-marketplace, geolocalizzazione, possibilità di vendere, o prenotare
on line, un numero illimitato di prodotti e posizionamento su homepage

999,00 €

299,00 €

I prezzi si intendono iva inclusa.
L’Aderente intende pubblicizzare e/o vendere le seguenti categorie di prodotti (descrizione sintetica dei prodotti)

L’Aderente DICHIARA di aver preso visione delle CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE ALL’E-MARKETPLACE E-VILLAGE, consultabili al sito www.e-village.it,
di aver ben compreso gli articoli ivi riportati e di ACCETTARE SENZA CONDIZIONE O RISERVA ALCUNA TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE.
L’Aderente DICHIARA inoltre di aver preso visione degli allegati, che costituiscono parte integrante della presente Proposta di acquisto e che sono
consultabili sul sito www.e-village.it:
a.
Servizi aggiuntivi;
b. Termini e Condizioni d’Uso: che disciplina diritti e obblighi degli utenti e del titolare della piattaforma digitale (Accentness S.r.l.s.);
c.
Condizioni di vendita: che disciplina i rapporti di vendita online fra gli utenti acquirenti e l’Aderente (fornitori terzi);
d. Informativa sulla Privacy;
e. Regole di Utilizzo;
Modalità di pagamento
Assegno non trasferibile intestato a Accentness S.r.l.S.
Bonifico bancario a favore di Accentness S.r.l.S. IBAN: IT98J0503421700000000001188 - Istituto Banco Popolare Agenzia di Perugia

Letto confermato
e sottoscritto.
Luogo

, data

M-EV.doc
Accentness S.r.l.S.
Sede in Via Fano n. 54, 06025 Nocera Umbra (PG) Italy
C.C.I.A.A. PG – Reg. Imp. C.F. / P. Iva 03483370544
www.accentness.com – info@accentness.com

/

/
Accentness S.r.l.s.

L’Aderente

Rev.00

www.e-village.it
Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., delle clausole riportate nelle Condizioni Generali di Adesione: ART. 3 – USO DELL’EMARKETPLACE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO CON L’UTENTE, ART. 4 – ADESIONE DELL’ADERENTE ALL’E-MARKETPLACE, ART. 5 –
CONTENUTI PUBBLICATI SULL’E-MARKETPLACE, ART. 8 – OBBLIGHI DELL’ADERENTE, ART. 12 – GARANZIE, ART. 13 – RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI
ADESIONE E VERIFICHE, ART. 15 – CESSIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI, ART. 16 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L’E-MARKETER, ART.
17 – RESPONSABILITÀ DELL’ADERENTE, ART. 18 – TUTELA DELL’IMMAGINE DELL’E-MARKETER, ART. 19 – DURATA E RECESSO, ART. 20 – RISERVATEZZA,
ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA e ART. 22 – LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

Letto confermato
e sottoscritto.
Luogo

, data

/

/
Accentness S.r.l.s.

L’Aderente

CONSENSO AL TRATAMENTO DATI PERSONALI
L’Aderente dichiara di aver preso visione dell’informativa riportata sul sito www.e-village.it e di averne compreso il contenuto. L’Aderente dichiara inoltre
di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing ed in particolare per:
1) lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS, posta, contatti telefonici - di materiale pubblicitario e di
comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale e/o commerciale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare;
2) indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa, radio, TV, internet, ecc.), preferenze sui prodotti:
Punto 1
Punto 2

Dà il consenso
Dà il consenso

Nega il consenso
Nega il consenso

L’Aderente

ATTO DI NOMINA INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Accentness s.r.l.s. quale Titolare del trattamento di dati personali relativi alle attività aziendali di competenza, in virtù del rapporto di lavoro e/o di
collaborazione tra noi sottoscritto ed esistente, preso atto che il servizio erogato da Accentness s.r.l.s. comporta anche il trattamento di dati personali, ed
è quindi soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e successivo Reg. UE 679/2016;
NOMINA
Il sig/Dott
legale rappresentante della
(specificazione necessaria nei soli casi di persone giuridiche)

per conto della Accentness s.r.l.s. quale Incaricato al trattamento dei Dati personali, utilizzati per lo svolgimento del servizio affidatogli con il citato contratto,
nel rispetto di tutte le norme relative all’applicazione del GDPR.
In particolare, l’Incaricato al trattamento dovrà:
a)

garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della
prestazione;

b)

utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
l’Incaricato al Trattamento non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo
dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso.
In nessun caso l’Incaricato al Trattamento acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del
contratto;

c)

adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel GDPR;

d)

adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai
rischi indicati nel GDPR.

e)

rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall’Azienda per garantire la sicurezza dei dati personali.

Il Titolare e l’Incaricato al Trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese,
avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto,
comportamento od omissione dell’altro.

Letto confermato
e sottoscritto.
Luogo

, data
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Il Titolare del Trattamento.

L’Incaricato al Trattamento

Rev.00

