CONTRATTO DI COMMERCIALIZZAZIONE RISTOMANAGER

Tra le parti: Arkosoft sh.p.k., con sede in Tiranë Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Gjon Buzuku, Pallati Edal,
Shk.I, kati I, partita iva L62218030A, qui rappresentata dall’amministratore Unico Fatjola Memishaj
- Il Sig. ………………………………………….., nato a ……………………………….…. il ..…/……/……,
residente in ………………………………, via …………………………………………….., codice fiscale
………………………….. in qualità di ……………………..……..……………. della ditta
……………………..………………………. con sede in …………………, Via ……………………….…………,
codice fiscale ……………………….., partita iva ……………………….
Tel ……………….. fax………………………………. E mail ………………………..…(rivenditore)

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO: il rivenditore si impegna a svolgere il proprio mandato, senza vincolo di
subordinazione, volto alla promozione e alla vendita di “Ristomanager”, il software gestionale per la
ristorazione di proprietà di Arkosoft sh.p.k. Il seguente contratto verrà utilizzato esclusivamente per la
rivendita. I ruoli e le condizioni assegnati al rivenditore sono descritti, qui allegato e sottoscritto dal
rivenditore.

2. MODALITA’ DI PRESTAZIONE: il predetto mandato sarà svolto dal rivenditore in piena autonomia. Il
rivenditore potrà avvalersi dell’opera di collaboratori o di sostituti, fermo restando che sono a suo carico i
compensi da corrispondere a detti collaboratori o sostituti ed eventuali responsabilità derivanti dal loro
operato.

3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DEL COMMITTENTE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE FINALE: con la
sottoscrizione dell’ordine la Arkosoft sh.p.k. mette a disposizione il servizio l’assistenza online o mediante
numero telefonico negli orari di ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. I
corsi di formazione, la richiesta di interventi specifici, nonché eventuali personalizzazioni del software,
dovranno essere concordati separatamente e non rientrano nel presente contratto.

4 PRE-ACQUISTO DELLE LICENZE: Il Rivenditore accetta di pre-acquistare un minimo di 10 Licenze con uno
sconto del 20%. Tutti i nostri rivenditori sono obbligati a mantenere il segreto assoluto sulle eventuali
scontistiche future a lui applicate in base al numero di pacchetti pre-acquistati.

5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’: In nessun caso Arkosoft sh.p.k. sarà ritenuta responsabile del
malfunzionamento dei servizi software (bug). Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla
Arkosoft sh.p.k. per danni diretti e/o indiretti causati dall’utilizzazione o mancata utilizzazione del servizio.

6. FORZA MAGGIORE, EVENTI CATASTROFICI E CASO FORTUITO Arkosoft sh.p.k. non è responsabile per
guasti imputabili a cause fortuite, quali per esempio incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche,
frane, cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, guerre, insurrezioni, scioperi ed qualsiasi altra causa
imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.

7. GESTIONE DEGLI ORDINI: il rivenditore agirà in nome e per conto del committente per il servizio offerto
da quest’ultimo, stipulerà direttamente i contratti con i clienti. Gli ordini devono essere redatti chiaramente
e contenere, oltre al nome del rivenditore, le indicazioni relative al tipo di contratto stipulato. Il rivenditore
dovrà far sottoscrivere al cliente, per accettazione, il modulo d’ordine e le condizioni generali del nostro
contratto presente all'interno del software.

8. ATTIVITA’ PROMOZIONALE: Le parti potranno decidere di fare insieme campagne promozionali,
dimostrazioni collettive, esposizioni di marchio con logo, corsi formativi ed ogni attività volti a diffondere e
a promuovere “Ristomanager”, accordandosi preventivamente sul sostenimento dei relativi costi e sulle
modalità organizzative.

9. ROYALTIES SU VENDITA “Ristomanager”: Al rivenditore verrà riconosciuto la provvigione base del 20%
sul prezzo di vendita delle licenze software. La formazione al cliente sull'utilizzo del programma e
l'eventuale ricavo su attività complementari, saranno a carico ed a beneficio del rivenditore. Il suddetto
sconto spetterà per tutta la durata del contratto stipulato con il cliente e per tutta la durata del presente
contratto.

10. MODALITA’ DI FATTURAZIONE: La fatturazione al cliente finale sarà effettuata direttamente dal
Rivenditore, salvo diversi espressi accordi.

11. DURATA DEL CONTRATTO: il presente contratto non ha scadenza e potrà essere disdetto, in qualunque
momento, dalle parti con 60 giorni di preavviso da darsi mediante email. Qualora non pervenga disdetta, si
intende tacitamente rinnovato.

12. RISOLUZIONE DI DIRITTO: in caso di inosservanza degli obblighi risultanti dal presente accordo, è facoltà
del committente ritenere automaticamente e con effetto immediato risolto il presente contratto per fatto
o colpa esclusivi del rivenditore; nel caso di violazione, da parte del rivenditore degli obblighi assunti ai
punti precedenti, nonché più specificatamente: violazione degli obblighi in materia di utilizzo da parte del

rivenditore dei marchi e simboli di spettanza del committente; diffusione di informazioni commerciali
riservate; utilizzo improprio, secondo il committente, dei nostri marchi o dei mezzi di comunicazione scelti
dal rivenditore; rivendita impropria e/o illegale delle nostre licenze non rispettando il copyright intellettuale
del committente. Comporterà l'annullamento della sottoscrizione del seguente contratto, l'immediato
rimozione dei nostri marchi inseriti dal rivenditore e la possibilità da parte di Arkosoft sh.p.k. di chiedere i
danni causati dalle azioni del rivenditore .

13. MATERIALE PROMOZIONALE O ILLUSTRATIVO: il committente fornirà al rivenditore il materiale
promozionale o illustrativo, se presente o concordato precedentemente, riguardante “Ristomanager”. Tale
materiale resterà di proprietà del committente, a meno che non sia destinato alla clientela. In caso di
risoluzione del rapporto, il rivenditore è tenuto alla immediata restituzione di quanto ricevuto dal
committente.

14. FORO COMPETENTE: le parti concordano nel ritenere unico foro competente per qualsiasi controversia
possa insorgere in relazione al presente contratto il Tribunale di Tirana(Albania). Qualsiasi modifica o
variazione al seguente contratto, vi verrà notificata mediante email all'indirizzo indicato durante
l'accettazione del contratto.

Per espressa accettazione del patto di limitazione della responsabilità e delle particolari clausole.

Timbro e firma per accettazione del rivenditore ___________________________

