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1.

PREMESSA
1.1. RAPPORTI
Questo contratto regola i rapporti tra la struttura proprietaria del sito olio.org, di
seguito “olio.org” ed il fornitore di olio extravergine di oliva, di seguito “fornitore”.
Due Metri s.a.s. di Graziano Poretti & C. p.iva 01265430080 – REA im111828 – con
sede a Taggia, fraz. Arma, vico Anfossi, 28, è la proprietaria del sito https://olio.org
e del marchio relativo.
1.2. CONDIZIONI DI RAPPORTO SPECIFICHE
Allegato a questo documento costituendone comunque parte integrante, le condizioni particolari di rapporto che includono le provvigioni di vendita riconosciute ad
olio.org dal fornitore per le vendite effettuate tramite il portale
1.3. OBIETTIVI
Finalità del portale olio.org è di promuovere e vendere olio extravergine di oliva
italiano sia in Italia che all’Estero utilizzando le forme e le modalità che ritiene più
consone al fine del raggiungimento di questo obiettivo.
1.4. TRATTAMENTO
I prodotti acquistati dai fornitori vengono rivenduti esattamente come sono senza
elaborazione alcuna. Fanno fede le etichette e le informazioni nutrizionali fatte a
norma di legge ed indicate dal fornitore. Olio.org non può ritenersi responsabile
per qualsiasi problema dovesse nascere legato alla non conformità.
1.5. OGGETTO
Oggetto del presente contratto sono le condizioni di fornitura, di pagamento e di
reso per i prodotti che il fornitore invia ad olio.org per la vendita on line tramite il
portale https://olio.org.

2.

DURATA
2.1. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto regola i rapporti di fornitura tra olio.org ed il fornitore senza
alcun vincolo di scadenza o di tempo. L’interruzione del rapporto può essere unilaterale senza obbligo di motivazione.
L’interruzione del rapporto non estingue gli impegni presi precedentemente

3.

ORDINI DI ACQUISTO
3.1. COME FARE UN ORDINE
Olio.org effettua l’ordine dei prodotti secondo le modalità stabilite con il fornitore.
Se non indicato in modo diverso, questi ordini vengono effettuati tramite email da
olio.org ad una casella di posta elettronica indicata dal fornitore
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3.2. PRIMA FORNITURA
La prima fornitura è un campionario di quanto il fornitore intenderà vendere su
Olio.org. La composizione della prima fornitura è composta da un numero molto
limitato di prodotti (2-4) per ciascuna referenza che il fornitore intende vendere su
olio.org. La prima fornitura è inviata ad olio.org a titolo gratuito ed ha l’obiettivo di
valutare la risposta della clientela e le modalità di promozione dei prodotti da parte
di olio.org
4.

PROVVIGIONI DI VENDITA
4.1. QUALI PROVVIGIONI
Si applicano le provvigioni che ci vengono inviate dal fornitore e vengono sottoscritte da olio.org. Tali provvigioni restano in vigore fino ad eventuali variazioni
4.2. VARIAZIONI
In caso di variazione delle provvigioni di vendita, esse si applicano a partire dalla
prima fornitura in arrivo intendendosi che il prodotto già in magazzino presso
olio.org venga venduto alle condizioni precedenti

5.

VENDITA SUL PORTALE
5.1. PREZZI
Olio.org decide in piena autonomia i prezzi da applicare ai prodotti in vendita. In
una prima fase, viene richiesto al fornitore una indicazione sui prezzi di mercato
del suo prodotto. Tale informazione si deve intendere comunque puramente indicativa.
5.2. OFFERTE SPECIALI
Olio.org si riserva di effettuare sul proprio portale offerte speciali o condizioni particolari di vendita (solo a titolo esemplificativo, sconti, mix&match, gestione carte
fidelity o altro). È assolutamente aperta la possibilità di fare offerte speciali congiuntamente con il fornitore alle condizioni che verranno stabilite volta per volta
5.3. PACKAGING E SPEDIZIONE
I prodotti acquistati tramite olio.org sono imballati e spediti da olio.org all’acquirente. All’interno del pacco, olio.org si riserva di inserire materiale promozionale
ricevuto dai fornitori inclusi campioncini di prodotto.
5.4. MARCHIO
I prodotti vengono venduti come arrivano, mantenendo il marchio del fornitore.

6.

SPEDIZIONE DEL FORNITORE
6.1. COSTO DELLA SPEDIZIONE
Il costo della spedizione dei prodotti da fornitore a olio.org è a carico di olio.org,
fatta eccezione per il materiale promozionale che il fornitore vuole farci avere per
essere distribuito con i prodotti. In questo caso il costo di spedizione è a carico del
fornitore
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6.2. STOCCAGGIO
I prodotti ricevuti saranno stoccati a cura di olio.org in ambiente adeguato per temperatura e luminosità al fine di garantire il mantenimento della qualità del prodotto.
7.

MATERIALE RICHIESTO AL FORNITORE
7.1. MATERIALE NECESSARIO PER LA VENDITA ON LINE
È richiesto al fornitore l’invio del seguente materiale che permette di inserire il prodotto a catalogo di olio.org.
 Immagini del prodotto in alta qualità nel formato che il fornitore desidera
 Descrizione del prodotto con un minimo di 10 righe
 Scheda tecnica
 Testi in italiano ed inglese
7.2. MATERIALE FACOLTATIVO
 Indicazione, se conosciuto, del prezzo di vendita al dettaglio del prodotto
7.3. ESTERO
Olio.org venderà anche prodotti all’estero. È richiesta al fornitore la fornitura di
prodotti con etichette idonee. In alternativa il fornitore si impegna a comunicare via
email i paesi per i quali il prodotto non è vendibile.

8.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
8.1. MATERIALE PROMOZIONALE
Anche se non specificamente ordinati, ci fa piacere ricevere materiale promozionale
dei nostri fornitori che utilizzeremo per promuovere olio.org e, di conseguenza, le
vendite dei loro prodotti. In questo caso, il costo di spedizione è a carico del fornitore. Per materiale promozionale si intende materiale che possa avere un valore
aggiunto legato alla qualità del prodotto (schede tecniche, ricette, campioni di prodotto). Non è accettato materiale commerciale.
8.2. OFFERTE SPECIALI
Come indicato nel precedente punto 4.2 – Offerte speciali.
8.3. WEB MARKETING
Olio.org effettua attività di web marketing per promuovere la vendita dei prodotti.
I costi sono a carico di olio.org
8.4. LINKS E MARCHI
Il fornitore si impegna ad inserire il logo di olio.org con relativo link in home page
del proprio sito. Olio.org si impegna ad indicare il fornitore nella sezione dedicata,
creare una pagina specifica ed inserire il link al sito del fornitore

9.

RESI
9.1. RESO A FORNITORE
Olio.org applicherà le stesse condizioni di reso dei prodotti che il fornitore applica
ad olio.org.
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10. COMUNICAZIONI
10.1.
EMAIL
Fatti salvi i casi espressamente indicati, o stabiliti da obblighi di legge, le comunicazioni tra il Venditore e l’Acquirente avranno luogo preferibilmente per il tramite
di messaggi e-mail ai rispettivi indirizzi elettronici che saranno da entrambe le parti
considerati valido mezzo di comunicazione e la cui produzione in giudizio non potrà essere oggetto di contestazione per il solo fatto di essere documenti informatici.
Entrambe le parti potranno in qualsivoglia momento cambiare il proprio indirizzo
e-mail ai fini del presente articolo, purché ne diano tempestiva comunicazione all’altra parte nel rispetto delle forme stabilite dal comma precedente
11. FORO COMPETENTE
11.1.
FORO COMPETENTE
In caso di controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate, le parti
si impegnano a cercare un equo e bonario componimento. Qualora la controversia
non sia stata risolta bonariamente, la stessa sarà di esclusiva competenza del Foro
di Imperia.
12. CLAUSOLE FINALI
12.1.
CLAUSOLE INEFFICACI
L’eventuale inefficacia di talune clausole non inficia la validità dell’intero contratto
12.2.
CODICE CIVILE
Per quanto non esplicitamente esposto si richiamano le norme del Codice Civile

.
PER IL FORNITORE

_________________________________________

PER DUE METRI S.A.S.

_________________________________________
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ALLEGATO A
Condizioni particolari di vendita tra _________________ (fornitore) ed Olio.org
Le provvigioni di vendita sono legate a ciascun prodotto e si desumono dal listino che
viene inviato
Il pagamento viene effettuato da olio.org al fornitore a 30 giorni data fattura

.
PER IL FORNITORE

_________________________________________

PER DUE METRI S.A.S.

_________________________________________
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