CAFFE’ PAGATO
L’ APP che offre il caffè
www.caffepagato.com
PROPOSTA DI AFFILIAZIONE AL CIRCUITO CAFFEPAGATO
Contratto di affiliazione
la Società “CAFFEPAGATO S.r.l.” con sede legale in Brindisi alla via Enrico Fermi n. 42,
titolare del sito web “CAFFEPAGATO.COM” e della relativa applicazione per dispositivi mobili
“CAFFE PAGATO”, di seguito indicati tutti come “CAFFEPAGATO” e
“_______________________” di proprietà del sig.

________________________________

con sede in _______________________ alla via______________________________ n._____
p.iva:

________________________________

CF:

___________________________

e-mail: __________________________________ Recapito Telefonico: ___________________
di seguito indicato come “Bar Affiliato” convengono e stipulano quanto segue.
1.Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è la costituzione di un rapporto di affiliazione del Bar alla
piattaforma CAFFE PAGATO finalizzato a creare e favorire una collaborazione in termini di
reciproci vantaggi economici. A tal fine il Bar Affiliato offrirà il proprio servizio a favore degli utenti
del sito web e dell’applicazione CAFFE PAGATO che intenderanno riscattare presso il proprio
esercizio commerciale i coffee credit acquisiti (coupon digitali generati in app ed emessi da
caffepagato srl, del valore nominale di un euro cad. non convertibili in denaro e non aventi diritto
a resto).
2. Affiliazione e costi
Il Bar Affiliato potrà accedere alla sezione dedicata del sito web/app dopo che
CAFFAPAGATO avrà autorizzato l’accesso con le credenziali comunicate attraverso il modulo
‘Affiliati’ presente sul sito APP.
Una volta creato l’account il Bar potrà accedere al proprio profilo dalla sezione Login.
Il rapporto di affiliazione non prevede costi di ingresso iniziali.
CAFFEPAGATO potrà proporre dei canoni mensili di adesione a fronte della fornitura di servizi
di digitalizzazione aggiuntivi (vers. Premium) quali a titolo di esempio, menù digitale, prenotazioni
online di prodotti e tavoli, presenza con e-shop personalizzato sul marketplace caffepagato,
fidelity e gift card, notifiche push ai propri utenti di iniziative promozionali, etc.
Il costo dei canoni sarà quello in vigore e pubblicato sulle pagine ufficiali di CAFFEPAGATO al
momento dell’eventuale adesione che rimane a libera discrezione del bar affiliato.
I costi di connessione alla rete Internet si intendono a carico del Bar.
3.Modalità di pagamento
Per ogni coffee credit riscattato presso il proprio esercizio commerciale il Bar Affiliato riceverà
da CAFFE PAGATO un compenso pari ad euro _1,00_ ( uno )
Tale valore potrà variare nel corso del rapporto con preavviso da parte di CAFFE PAGATO di
almeno due mesi.
Il Bar Affiliato, in caso di dissenso potrà recedere dal contratto, inviando almeno trenta giorni
prima dalla data di efficacia delle nuove tariffe, comunicazione scritta tramite raccomandata a/r
al seguente indirizzo: CAFFEPAGATO S.r.l. via Enrico Fermi n. 42, 72100 Brindisi.
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I coffee credit riscattati ed accumulati saranno consultabili dal Bar Affiliato in tempo reale dal
proprio account sul sito e/o sull’applicazione CAFFE PAGATO.
Il totale di tutti i coffee credit riscattati presso l’esercente potrà essere richiesto da questi in
qualsiasi momento tramite funzionalità ‘riscuoti’ in app, il saldo corrispondente sarà riconosciuto
da CAFFEPAGATO al Bar Affiliato tramite bonifico bancario entro 10gg contabili dall’inoltro e
conferma della presa in carico della richiesta.
Ogni transazione sarà tracciabile e disponibile per eventuali controlli a fini fiscali.
Il Bar Affiliato potrà elaborare un listino di prodotti quantificato in coffee credit da presentare
al pubblico previa condivisione ed accettazione da parte di CAFFEPAGATO
4. Durata del contratto
Il presente contratto ha durata di anni due, rinnovabile tacitamente se entro tre mesi dalla
scadenza non verrà comunicata intenzione di recedere dallo stesso a mezzo raccomandata a/r
da inviare all’indirizzo delle rispettive sedi legali.
5. Diritto di recesso
Il ‘Bar Affiliato’ può esercitare il diritto di recesso e/o facoltà di ripensamento entro i 14 giorni
successivi al ricevimento del presente contratto per servizi resi, a mezzo raccomandata a/r.
In tutti gli altri casi diversi dagli artt. 3 e 4, il recesso dovrà essere comunicato con un preavviso
di tre mesi a mezzo raccomandata a/r da inviare al seguente indirizzo: CAFFEPAGATO S.r.L. via
Enrico Fermi n. 42, 72100 Brindisi. In qualsiasi caso, il recesso da parte dell’affiliato (fatto salvo
il diritto di recesso e/o facoltà di ripensamento), non darà diritto ad alcun rimborso per la quota
parte temporale di eventuali canoni per i servizi pagati e non goduti della piattaforma.
6.Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di violazione degli artt. 8, 10 e 11.
7.Chiusura dell’account
A seguito della risoluzione del contratto e del recesso operato da una delle parti contraenti,
l’account del Bar Affiliato verrà automaticamente chiuso.
Il recesso del contratto da parte di CAFFEPAGATO, fatte salve le violazioni degli artt. 8, 10 e
11, comporterà la restituzione della quota parte del canone annuo eventualmente pagato
anticipatamente dall’ Affiliato.
8.Obblighi del Bar
Il Bar Affiliato si impegna a eseguire il servizio in maniera seria e professionale, assicurando
al cliente piena disponibilità e puntualità nell’esecuzione della prestazione.
Il Bar Affiliato è altresì obbligato a mantenere il riserbo assoluto su ogni informazione e sulla
struttura di CAFFEPAGATO di cui verrà a conoscenza nel corso dell’esecuzione del rapporto.
Tale obbligo permane anche al termine del Contratto.
9.Responsabilità
Con il presente contratto il Bar Affiliato unico responsabile della esecuzione del servizio,
dichiara di tenere indenne e manlevare CAFFEPAGATO srl da ogni responsabilità relativa alla
fruizione, alla qualità ed alla disponibilità del Servizio.
Il Bar Affiliato è direttamente ed unicamente responsabile di tutti messaggi o qualsiasi altro
materiale accessibile e pubblicato sul proprio profilo o nel proprio locale.
CAFFEPAGATO srl non controlla i contenuti pubblicati sul profilo del singolo affiliato anche
da parte degli altri utenti della App o del sito web e, di conseguenza, non è responsabile per
l’utilizzo che il Bar Affiliato o gli utenti ne faranno.
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Fatto salvo quanto sopra, CAFFEPAGATO si riserva il diritto di rimuovere, su segnalazione
degli utenti, qualsiasi contenuto che risulti offensivo o si ponga in violazione di qualsiasi normativa
applicabile al rapporto tra il Bar Affiliato e CAFFEPAGATO.
CAFFEPAGATO si riserva altresì la facoltà di sospendere momentaneamente l’account del
Bar fino a verifica avvenuta dei contenuti segnalati.
Con il presente contratto il Bar Affiliato dichiara :
- di tenere indenne e manlevare CAFFEPAGATO, nonché i soggetti a esso collegati o
da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner
commerciale e non, da qualsiasi obbligo risarcitorio, spese legali incluse, che possa
derivare dai contenuti pubblicati sul proprio profilo di CAFFEPAGATO e, in generale,
da qualsiasi utilizzo del Servizio, da qualsiasi violazione delle norme che ne
regolamentano l'uso e/o da qualsiasi violazione dei diritti di terzi che eventualmente
saranno commessi nell’espletamento del servizio; che CAFFEPAGATO nonché i
soggetti a esso collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti
nonché qualsivoglia suo partner commerciale e non, non saranno responsabili di
eventuali danni diretti e/o indiretti procurati nell’esecuzione del Servizio.
CAFFEPAGATO non è responsabile per disservizi causati da segnali di rete.
10.Limitazioni all’uso del Servizio
Il Bar Affiliato non potrà nel corso della durata del presente contratto utilizzare il servizio:
-per scopi illegali o non autorizzati;
-in violazione dei diritti di altri utenti e/o di terze parti;
-per trattare dati personali degli altri utenti in mancanza di un loro esplicito consenso;
-per caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere
pubblicità, materiale promozionale, "junk mail", "spam", catene c.d. di S. Antonio, piramidi, o
qualsiasi altra forma di sollecitazione non autorizzate o non richieste;
-per trasmettere worm e altri virus e/o qualsiasi codice di natura distruttiva o altrimenti
idoneo ad interferire con il funzionamento di “CAFFEPAGATO”;
-a fini commerciali o a fini diversi rispetto a quelli consentiti del presente Contratto;
-in violazione del presente Contratto o di una qualsiasi norma di legge applicabile. Inoltre,
non potrai utilizzare il Servizio per pubblicare e/o condividere contenuti:
-che siano o possano risultare, in qualsiasi modo, inappropriati, offensivi, discriminatori,
osceni, volgari e/o sessualmente espliciti, o comunque in grado di violare o ledere diritti di altri
utenti e/o di terzi, pubblicitari o di natura commerciale;
-che violino le presenti clausole contrattuali.
11.Patto di non concorrenza
Nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale e comunque per un periodo di tempo di
anni due dalla cessazione del medesimo, il Bar Affiliato non potrà collaborare né concludere un
contratto di affiliazione avente ad oggetto il medesimo servizio o servizi concorrenti a quelli
oggetto del presente contratto, salvo liberatoria da parte di CAFFEPAGATO.
Ѐ fatto altresì divieto al Bar Affiliato nell’esecuzione del rapporto contrattuale e comunque per
un periodo di tempo di anni due dalla cessazione del contratto di affiliazione, pubblicizzare
piattaforme simili/uguali a quella di CAFFEPAGATO.
In caso di violazione della presente clausola, il Bar Affiliato si impegna a pagare una penale
consistente in un importo pari alla somma dei fatturati prodotti con la presente piattaforma, fino
ad un massimo degli ultimi 12 mesi.
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12. Legge applicabile e foro competente
Il presente Contratto costituisce l’unico accordo tra te e CAFFEPAGATO relativamente
all’oggetto dallo stesso contemplato e prevale su qualsiasi altro accordo, scritto o orale,
eventualmente intercorso in precedenza tra le parti Il mancato o ritardato esercizio, da parte di
CAFFEPAGATO, di un diritto riconosciutogli dalla legge o attribuitogli dalle presenti Condizioni
d’Uso non costituisce in alcun caso rinuncia al diritto medesimo.
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere
tra le parti in relazione allo stesso sarà devoluta alla competenza del foro di Brindisi.
13.Diritti di proprietà industriale e intellettuale di CAFFEPAGATO
Il servizio tutti i suoi contenuti (con la sola esclusione dei contenuti di proprietà degli utenti)
nonché i marchi distintivi quale nome e logo sono di proprietà di CAFFEPAGATO e sono tutelati
ai sensi della normativa in materia di diritto d’autore e di proprietà industriale e intellettuale
applicabile.
Con la sottoscrizione del presente contratto, e limitatamente alla durata dello stesso, le parti
accettano di concedere reciprocamente e a titolo gratuito, una licenza limitata, personale, non
trasferibile, non esclusiva e revocabile, d’uso dei marchi, del nome e di eventuali immagini
riconducibili alle rispettive attività, in conformità al presente Contratto e alla normativa applicabile.
In qualsiasi caso di violazione delle presenti clausole contrattuali e/o di legge, tale licenza verrà
immediatamente revocata. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto, il
Bar non potrà:
- utilizzare, riprodurre, copiare, modificare, adattare, pubblicare, trasmettere, distribuire,
eseguire, scaricare, inserire in un database, creare opere derivate, decodificare, trasferire,
distribuire o vendere il Servizio, una qualsiasi sua parte o uno qualsiasi dei contenuti di proprietà
di CAFFEPAGATO in assenza di previo accordo con lo stesso.
- ricorrere a “robot”, “spider” e altri programmi, algoritmi o metodi grazie ai quali
accedere, acquisire o copiare una qualsiasi parte di CAFFEPAGATO;
- utilizzare CAFFEPAGATO per fini commerciali propri o, in generale, per un fine
diverso da quello stabilito nel presente Contratto.
14. Trattamento dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto il Bar Affiliato acconsente, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, “Codice di protezione in materia
di dati personali”, ad eventuali operazioni di trattamento dei propri dati personali, comunicati nella
formazione e nell’esecuzione del rapporto contrattuale, anche allo scopo di un utilizzo, anche da
parte di terzi, per la costituzione e gestione di banche dati connesse alle finalità del presente
contratto. Il Bar Affiliato acconsente altresì alla comunicazione dei propri dati personali da parte
di CAFFEPAGATO a società fornitrici di servizi inerenti l’oggetto del contratto.
15. Spese di registrazione
Le spese di registrazione, se sostenute, saranno a carico della parte richiedente.
Brindisi,
CAFFEPAGATO srl

Bar Affiliato
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Articoli e clausole di espressa approvazione
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e1342 C.C. il Bar Affiliato dichiara di approvare
espressamente gli articoli 5 (diritto di recesso), 6 (clausola risolutiva espressa) 9 (responsabilità),
11 (patto di non concorrenza) 12 (foro competente) e 13 (trattamento dati personali e privacy).
CAFFEPAGATO srl

Bar Affiliato

Data
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