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ACCORDO COMMERCIALE 
 

Tra 
 

___________________, con sede in _________, via _______, codice fiscale e 
partita IVA n. ________, in persona del suo legale rappresentante, Sig. ___________ 
(di seguito “Aderente”);  

 
e 

 
Basic Italia S.p.A., con sede in Torino, Strada della Cebrosa, 106, partita IVA n. 
05588030014, iscritta al R.I. n°3726/88 di Torino, REA n. 721593, in persona del 
legale rappresentante, Dott. Ignazio Sebastiano Grandis (di seguito “Basic”). 
 
L’Aderente e Basic di seguito collettivamente definite le “Parti” 
 
Premesso che:  
 
A. L’Aderente è titolare del sito_____________ (di seguito “Sito Aderente”); 
B. Basic gestisce il sito di e-commerce www.thegigastore.com sul quale vengono 

commercializzati prodotti di abbigliamento sportivo e per il tempo libero (di seguito 
“Prodotti”) recanti i marchi KAPPA, ROBE di KAPPA, SUPERGA, K-WAY, JESUS  e 
relativi loghi (di seguito “Marchi”); 

C. Basic è interessata a promuovere i Prodotti attraverso il Sito Aderente. 
 
 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:  
 
1. Premesse ed allegati 
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo. 
 
2. Oggetto dell’accordo 
2.1 L’Aderente offrirà sul Sito Aderente i Prodotti e le offerte commerciali già 

presenti sul sito di Basic www.thegigastore.com, proponendo ai propri utenti, 
tramite l’apposizione di link ai box e alle corrispondenti categorie merceologiche 
del Sito Aderente, di accedere al sito di Basic per concludere l’acquisto dei 
Prodotti. 

 
2.2 L’Aderente non avrà il potere di stipulare contratti in nome e per conto della 

Basic né di impegnare in alcun modo quest’ultima verso terzi, essendo proprio 
compito unicamente quello di proporre ai propri utenti di accedere al sito Basic 
secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1. 

 
3. Corrispettivo e modalità di pagamento 
3.1 Basic verserà all’Aderente una commissione del 7% (sette percento) sul valore 

delle vendite andate a buon fine, dedotti eventuali sconti e spese di spedizione, 
generate da utenti provenienti dal Sito Aderente. Non verrà riconosciuta 
commissione alcuna sulle vendite per le quali sia stato esercitato il diritto di 
recesso ai sensi dell’art. 5, d.l. 185 del 22 maggio 1999. La provenienza degli 
utenti dal Sito Aderente verso il sito www.thegigastore.com sarà accertata 
attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 5 del presente accordo. 
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3.2 Il pagamento della commissione di cui all’art. 3.1 verrà effettuato su base 
mensile, con pagamento a 90 giorni fine mese dalla data di emissione della 
relativa fattura da parte dell’Aderente. Qualora l’ammontare maturato delle 
commissioni fosse inferiore a EURO 100,00, l’importo verrà cumulato a quello 
da fatturare nel mese successivo o fino allo scadere del presente accordo. 

 
4. Segni distintivi 
4.1  L’apposizione, da parte dell’Aderente, sul Sito Aderente di un link diretto al sito 

www.thegigastore.com è soggetta alla preventiva approvazione scritta di Basic. 
 
4.2 Al fine del presente accordo, Basic concede all’Aderente il diritto non esclusivo 

all’utilizzo dei Marchi per le promozioni dei Prodotti sul Sito Aderente; tale 
utilizzo dovrà essere conforme alle specifiche tecniche fornite da Basic e sarà 
soggetto alla preventiva approvazione scritta di Basic. Qualsiasi altro utilizzo dei 
Marchi da parte dell’Aderente rimane espressamente vietato e comporterà 
attività illecita, compreso il profilo della violazione dei Marchi.   

 

4.3 Basic autorizza l’Aderente ad inserire annunci promozionali relativi ai Prodotti in 
vendita all’interno delle mailing list da questi gestite, purché riferite alle 
promozioni di cui all’art. 2. 

 
4.4 Qualsiasi cessione del presente diritto di utilizzo dei Marchi da parte 

dell’Aderente a terzi è espressamente esclusa. 
 
4.5 L’Aderente, nell’ambito dell’uso consentitogli dal precedente paragrafo 4.2, si 

asterrà da qualsiasi utilizzo dei Marchi che possa comportare, anche 
indirettamente, una danno all’immagine e/o alla reputazione di Basic. 

 
5. Sistema di monitoraggio 
5.1 Ai fini del calcolo del corrispettivo di cui all’art. 3, Basic si impegna a mettere in 

linea su di un’area riservata del sito www.thegigastore.com un resoconto degli 
acquisti andati a buon fine effettuati da utenti provenienti dal Sito Aderente, con 
l’indicazione dei prezzi, del numero e del tipo di articolo acquistato da ciascun 
cliente e degli eventuali rimborsi effettuati. Il riconoscimento dei clienti 
provenienti dal Sito Aderente avverrà secondo la procedura di cui all’Allegato 1 
al presente accordo. 

 
6. Durata  
6.1 Il presente accordo entrerà in vigore alla data di stipula e rimarrà in vigore sino 

al ___________________, data in cui si intenderà risolto senza alcuna 
formalità. E’ espressamente escluso il rinnovo automatico dell’accordo stesso.  

 

6.2 Ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere  dal  presente accordo in qualsiasi 
momento, dandone comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo di 
raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni.   

 
7. Obblighi delle Parti 
Le Parti reciprocamente si impegnano a: 
7.1 non ospitare e/o pubblicizzare nei rispettivi siti materiale pornografico, che inciti 

alla violenza, che promuova la discriminazione relativa a razza, sesso, religione, 
età e orientamento sessuale, che violi il diritto di autore e/o altri diritti di 
proprietà industriale e, in genere, che promuova attività illegali;  
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7.2 ad osservare tutti i regolamenti, direttive e procedure inerenti Internet, il 

commercio elettronico in genere, il trattamento dei dati personali; 
 
7.3 ad adottare ogni precauzione tecnicamente possibile onde evitare la 

trasmissione dei c.d. virus o altre anomalie tecniche che possano danneggiare i 
dati contenuti ed in generale l’accessibilità ai rispettivi siti;  

 
7.4 a garantire la continuità di accesso ai rispettivi siti, riservandosi unicamente la 

possibilità di effettuare interruzioni per esigenze di manutenzione del sito 
stesso. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all’altra ogni eventuale 
interruzione del servizio con un anticipo di 48 ore. Le Parti non potranno essere 
ritenute responsabili per interruzioni dell’accessibilità ai siti dovuti al verificarsi 
di eventi di forza maggiore; 

 
7.5 a mantenere la massima riservatezza in relazione alle informazioni relative 

all'attività ed agli affari dell’altra parte ricevute in relazione al presente accordo 
ed a non utilizzare informazioni riservate commerciali o aziendali per alcuna 
ragione che non sia direttamente connessa al presente contratto, anche 
successivamente alla cessazione dello stesso. 

 
8. Indipendenza 
8.1 Per nessuna ragione il presente contratto potrà essere inteso o interpretato 

come costituente un accordo di joint-venture, mandato,  partecipazione 
societaria ed in ogni caso come costituente un rapporto diverso da quello 
espressamente regolato dal presente accordo, essendo le Parti totalmente 
autonome l’una dall’altra e non potendo in alcun modo l’una impegnare ad alcun 
titolo l’altra. 

 
9. Cessione del contratto 
9.1 L’Aderente non potrà in alcun caso cedere in tutto o in  parte il presente 

contratto ed i diritti e gli obblighi in esso previsti hanno valore unicamente in 
relazione ai rapporti tra lo stesso e Basic. 

 
10. Restituzione dei documenti 
10.1 L’Aderente è tenuto a restituire a Basic, al momento della cessazione del 

contratto, il materiale pubblicitario ed ogni documento che sia stato messo a 
sua disposizione e che trovi in suo possesso; nonché a cessare immediatamente 
l’uso, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione, di nomi, Marchi e di ogni altro 
segno distintivo riconducibile a Basic. 

 
11. Acquiescenza 
11.1 L’eventuale mancato esercizio da parte di Basic di qualsiasi diritto derivante dal 

presente contratto, ovvero la mancata dell’esatta osservanza delle disposizioni 
di esso, anche qualora tale comportamento sia reiterato, non potrà essere 
interpretato come rinunzia di Basic al diritto di chiedere il puntuale 
adempimento di tale o di ogni altra clausola. 

 
11.2 L’acquiescenza da parte di Basic a qualsiasi violazione o inadempimento del  

presente contratto non limiterà o pregiudicherà in alcun modo i suoi diritti con 
riferimento a qualsiasi violazione o inadempimento della stessa o di diversa 
natura, né qualsiasi ritardo od omissione di Basic nell’esercitare qualunque 
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diritto derivante dalla violazione o inadempimento del presente contratto 
limiterà o pregiudicherà i diritti di Basic con riferimento a tale o ad ogni altra 
violazione o inadempimento della stessa o di altra natura. 

 
12. Clausole finali 
12.1 Il presente accordo sostituisce integralmente qualsivoglia precedente accordo in 

vigore tra le Parti. 
 
12.2 Ogni modifica al presente accordo sarà efficace sole se concordata per iscritto e 

sottoscritta da entrambe le Parti. 
 
12.3 Tutte le comunicazioni inerenti al presente accordo dovranno essere effettuate 

per iscritto e s’intenderanno validamente ed efficacemente eseguite a 
ricevimento delle stesse, se effettuate a mezzo lettera o telegramma, oppure al 
momento del ricevimento di apposita dichiarazione di accusazione di ricevuta  
se effettuate via telefax. 

 
12.4 Le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente accordo, 

compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, agli indirizzi in epigrafe 
ovvero presso diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna Parte potrà 
comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione del presente accordo in 
conformità con le precedenti disposizioni. 

 
12.5 Se qualsiasi clausola o previsione del presente accordo risulti invalida o 

inefficace, la restante parte del presente accordo continuerà ad avere effetto. 
 
 
13. Legge applicabile e foro competente 
11.1 Il presente accordo è regolato dal diritto italiano e alla luce di questo sarà 

interpretato. I rimedi previsti dal presente accordo per le ipotesi di violazione o 
di inadempimento devono intendersi come complementari (e non sostitutivi) a 
quelli previsti dalla legge italiana. 

 
11.2 Per ogni controversia che possa nascere dal presente accordo sarà competente 

come foro esclusivo il Foro di Torino, salvo i procedimenti cautelari che saranno 
esperibili presso il foro competente. 

 
 
 
Torino, lì ____________________ 
 
 
 
________________ 
(nome Aderente)  
__________  
 

 
_________________  
BASIC ITALIA S.p.A.  
Ignazio Grandis 

 
                   
        

Allegato 1 
Procedura di monitoraggio 
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A. Il potenziale cliente che raggiunge il sito www.thegigastore.com  attraverso il link 

situato nel Sito Aderente viene riconosciuto mediante richiesta del server di 
provenienza, con la conseguente inizializzazione di un parametro di sessione che 
viene mantenuto attivo fino alla chiusura del browser. 
Al completamento dell’acquisto da parte del suddetto cliente sul sito 
www.thegigastore.com, viene lanciata una procedura che registra in un file di testo 
i dati del cliente, data ed ora dell'acquisto ed i dati dell'ordine (numero di ordine 
web e importo totale). Detto file consente di comunicare in tempo reale 
all’Aderente (per mezzo di un accesso con login ad un'area riservata destinata 
all’Aderente) il numero di clienti provenienti dal Sito Aderente che hanno concluso 
un ordine sul sito www.thegigastore.com. 

 
B. Per definire le stringhe di collegamento al sito www.thegigastore.com, il Partner 

può accedere all’area riservata dedicata all’indirizzo 
http://reservedarea.basic.net/partner. Effettuato il login, viene presentato un 
menù che comprende: 
• Link al sito www.thegigastore.com ;  
• “Home page Banner e loghi”, che comprende i loghi ed il link al motore di 

composizione delle stringhe per linkare home page e speciali del 
www.thegigastore.com ; 

• “Vetrina Prodotti”, che comprende una vetrina prodotti dedicata agli Aderenti 
con le stringhe corrette per il raggiungimento dei prodotti;  

• “Download”, che permette di scaricare il database della vetrina nei formati .txt , 
Access o in un formato specifico richiesto;  

• “Check Order”, che permette di visualizzare gli ordini effettuati sul sito 
www.thegigastore.com che generano provvigioni. 

 


