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CONTRATTO DI RIVENDITA DEI SERVIZI NETFLY 
 

TRA 
 
NETFLY S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (SALERNO), Via G. Cucci 32, REA SA 305417, Aut. n°277 del 
10/05/2000, Iscrizione Registro Operatori di Comunicazione n° 8361, P.IVA n. 03547090658, in persona del suo 
legale rappresentante, Umberto Celentano, (di seguito “NETFLY”) 
 

E 
 

__________________________________ con sede in via _______________________________________________ 
 
 
Città_______________________________ CAP________ provincia (____) Reg. Imprese n. ____________________ 
 
 
in persona del suo legale rappresentante, _______________________________ P.IVA n. ______________________ 
 
 
Tel. _________________ Fax _________________ (di seguito il “Rivenditore” e di seguito, collettivamente, le “Parti”) 
 
Premesso che: 
 
1. NETFLY è una società che opera nel settore delle comunicazioni ed in particolare nel settore dei servizi Internet e 

dei prodotti informatici ad essa collegati ed è debitamente autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari ad operare in tali campi; 

2. NETFLY fornisce servizi e prodotti, indicati e descritti online all'indirizzo http://www.netfly.it/e-shop (di seguito i 
“Servizi”), tramite il Network a sua volta denominato NETFLY; 

3. I Servizi offerti da NETFLY sono contraddistinti da marchi distintivi di cui è titolare NETFLY S.r.l.; 
4. NETFLY intende sviluppare la diffusione dei Servizi, mantenendo uniformi l'immagine e lo stile commerciale; 
5. Il Rivenditore ha manifestato il proprio interesse a collaborare con NETFLY al fine della vendita a terzi dei Servizi; 
6. Il Rivenditore è soggetto giuridico distinto da NETFLY, ha esperienza di vendita di tali Servizi e possiede 

conoscenze tecniche e organizzazione idonee ad operare con i criteri di NETFLY; 
7. Le parti con il presente contratto intendono regolare i termini e le condizioni in base a cui la collaborazione per la 

vendita dei Servizi dovrà essere effettuata. 
 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le parti convengono e 
stipulano quanto segue.  
 
  
DATI RIVENDITORE 
 
 
Sito web http://______________________________________ Email generica________________________________ 
 
 
Persona di riferimento____________________________________________________________________________ 
 
 
Email del contatto_______________________________________ Tel del contatto____________________________ 
 
 
Banca___________________________________ ABI__________ CAB__________ C/C n._____________________ 
 
 
Livello di partnership_____________________ Modalità di pagamento______________________________________ 
 
 
Sconto Riservato___________ 
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DEFINIZIONI 
Ai fini del Contratto e dei documenti ad esso allegati, i termini successivamente indicati, ove ripetuti con lettera 
maiuscola, avranno il seguente significato: 
• "Cliente": il soggetto terzo con cui il Rivenditore ha interesse a trattare per concludere un contratto di fornitura 

dei Servizi. 
• "Contratto": il presente contratto inclusi gli allegati. 
• "Offerta": l’indicazione e le caratteristiche tecniche dei Servizi, nonchè le condizioni economiche cui gli stessi 

vengono prestati, poste da NETFLY a disposizione del Rivenditore sul sito Internet http://www.netfly.it 
• “Ordini”: gli ordini per la fornitura di Servizi inviati dai Clienti a NETFLY secondo le procedure di vendita di tali 

Servizi. 
• "Servizi": i servizi e prodotti offerti da NETFLY ai Clienti e contraddistinti dai marchi distintivi, come indicati 

nell'Offerta. 
1. OGGETTO. 
1.1 In accordo con le condizioni e i termini di seguito indicati, NETFLY autorizza il Rivenditore a prestare la propria 

attività al fine di rivendere Ordini di fornitura dei Servizi ai Clienti. 
1.2 Il Rivenditore non potrà essere considerato rappresentante, né agente, né prestatore di lavoro subordinato per 

la NETFLY, e pertanto dovrà considerarsi assolutamente libero di promuovere la vendita dei Servizi senza 
obbligo alcuno in tal senso. 

2. OBBLIGHI E IMPEGNI DEL RIVENDITORE 
2.1 Il Rivenditore appartenente al livello di partnership NFP-FREE non deve raggiungere alcun obiettivo di vendita. 

Il Rivenditore, appartenente a qualsiasi altro livello di partnership, si impegna a vendere i servizi di NETFLY, 
non compresi nel livello di partnership, con una frequenza di almeno uno ogni sei (6) mesi. 

2.2 Il Rivenditore si impegna a presentare ai Clienti i Servizi in modo conforme alle reali caratteristiche degli stessi, 
come indicate e descritte nella Offerta, e a tale fine si obbliga a tenersi aggiornato sulla Offerta dei Servizi, e a 
non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie relative ai Servizi, e ad altri prodotti e/o 
servizi anche di terzi. 

2.3 Il Rivenditore non potrà riscuotere somme in nome e per conto di NETFLY in difetto di espressa autorizzazione 
scritta da parte di NETFLY stessa. 

2.4 Il Rivenditore si impegna a fornire completo supporto tecnico ai suoi Clienti ed in alternativa, nel caso di 
impossibilità nel fornire una soluzione al Cliente, può contattare il Supporto Tecnico di NETFLY.  

2.5 NETFLY avrà la facoltà di inviare propri incaricati presso il Rivenditore in qualsiasi momento, allo scopo di 
accertare l’idoneità dell'organizzazione amministrativa e tecnica del medesimo in relazione alla tipologia dei 
Servizi e dei Clienti, nonché il rispetto delle norme di cui al presente Contratto. Il Rivenditore si impegna a 
collaborare con tali incaricati, fornendo le informazioni che gli saranno richieste. 

3. OBBLIGHI DI NETFLY. 
3.1 NETFLY si impegna a fornire al Rivenditore, a proprie cura e spese, la documentazione commerciale in 

formato elettronico, nonché a mettere a disposizione di quest'ultimo, gratuitamente, i Servizi elencati 
nell'allegato "A" per uso esclusivo del Rivenditore ed ogni informazione tecnica non riservata relativa ai Servizi 
e necessaria allo svolgimento dell'attività di cui al punto 1.1. 

3.2 NETFLY applicherà uno sconto del ____ su tutti i servizi extra acquistati e non compresi nel livello di 
partnership scelto dal Rivenditore. 

3.3 NETFLY, in caso di conclusione anticipata del contratto di Rivendita, si impegna a tutelare i diritti dell’utente 
finale garantendo il funzionamento del servizio per 90gg oltre alla scadenza del Contratto di Rivendita alfine di 
permettere al Rivenditore di migrare tutti i servizi attivati ai suoi Clienti. 

4. IMPUTAZIONE DELLA VENDITA DEI SERVIZI 
4.1 Al momento della conclusione del presente Contratto, NETFLY attribuisce al Rivenditore un “Codice Partner” 

con la relativa password che permette al Rivenditore di accedere ad una propria area riservata dalla quale 
inviare a NETFLY Ordini. 

4.2 Nell’apposita area del sito http://www.netfly.it/partners/ dedicata ai Rivenditori sarà consultabile l’elenco degli 
ordini imputati al Rivenditore. 

4.3 Il Rivenditore prende atto che NETFLY avrà facoltà di rifiutare a propria assoluta discrezione gli Ordini del 
Rivenditore, senza che il Rivenditore possa invocare diritti, o pretendere alcunchè, in relazione agli Ordini 
Procurati. 

4.4 Nell’apposita area del sito http://www.netfly.it/partners/ dedicata ai Rivenditori, il Rivenditore avrà gli estremi 
delle fatture che NETFLY ha emesso per contratti di fornitura di Servizi attivati in relazione agli Ordini. 

5. CORRISPETTIVI. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
5.1 La fatturazione dei servizi avverà sugli importi imponibili scontati dei servizi realmente attivati, applicando una 

aliquota IVA del 20%. Le fatture emesse dovranno essere pagate dal Rivenditore entro i termini indicati sulle 
stesse. 

5.2 II Rivenditore non potrà in ogni caso chiedere a NETFLY il rimborso delle spese dallo stesso sostenute nello 
svolgimento dell'attività, e per l’adempimento degli obblighi, di cui al presente Contratto. 

5.3 NETFLY si riserva di modificare unilateralmente i termini di pagamento nel caso di ritardi nei pagamenti delle 
fatture emesse. 

5.4 Per i partner NFR-Free il pagamento potrà avvenire solo in via anticipata. La fattura ed i relativi parametri per 
l'uso del servizio richiesto saranno inviati solo al ricevimento del pagamento. Per i successivi livelli di 
partnership sarà emessa trimestralmente fattura del canone di partnership comprensiva di eventuali altri 
servizi extra attivati nel corso del trimestre. Per tutti i Partners, la fattura sarà inviata solo ed esclusivamente in 
formato elettronico (PDF stampabile) o resa disponibile in un'apposita sezione del portale riservato. La fattura 
emessa al Partner dovrà essere pagata entro la data indicata nella stessa. 
Le modalità di pagamento accettate sono le seguenti: 

1. online tramite carta di credito 
2. bonifico bancario 

Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l'immediato blocco degli ulteriori servizi attivabili. Dopo 30 
giorni, se ancora perdura la morosità del Partner, sarà inviata un'email a tutti i suoi Clienti che annuncerà la 
sospensione dei loro servizi dopo 30 giorni e la completa cancellazione trascorsi ulteriori 30 giorni. 
L'eventuale riattivazione dei servizi sospesi avverrà solo al ricevimento dei pagamenti tardivi e dovrà 
comprendere una penale, pari al 20% del valore del pacchetto di ingresso o dei servizi attivati, quale 
contributo di riattivazione dei servizi. 

6. SEGNI DISTINTIVI DI NETFLY 
6.1 La ditta, la denominazione sociale o i marchi di NETFLY non potranno comparire nella ditta, nella 

denominazione sociale o nei marchi della/e impresa/e del Rivenditore, neppure in combinazione con altri 
nomi, termini, parole. 

6.2 Il Rivenditore non potrà utilizzare pertanto in alcuna forma e/o modo il nome di NETFLY S.r.l. o NETFLY, salvo 
direttive o istruzioni inviate per iscritto da NETFLY. 

6.3 Il Rivenditore terrà prontamente informata NETFLY su eventuali atti di concorrenza sleale, o violazioni dei 
diritti di proprietà industriale compiute da terzi e riguardanti i Servizi. 

7. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. 
7.1 NETFLY autorizza espressamente il Rivenditore a utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento 

dell'attività prevista nel presente Contratto, tutti i marchi che contraddistinguono i Servizi offerti da NETFLY. 
7.2 II Rivenditore non ha nessun titolo o diritto relativo ai marchi di proprietà di NETFLY e si impegna a non 

presentare domande al fine di registrare a proprio nome o a nome di terzi marchi simili e/o comunque 
confondibili con i marchi di cui è titolare NETFLY. 

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
8.1 II Rivenditore dovrà mantenere riservate e non comunicare a terzi, senza previa autorizzazione scritta di 

NETFLY, le informazioni concernenti i procedimenti e le tecniche dei Servizi ottenute da NETFLY, nonché 
ogni altra informazione relativa all'organizzazione di NETFLY, così come quelle concernenti i termini e le 
condizioni del Contratto e ogni altra informazione comunque connessa a quest'ultimo. 

9. AZIONI DI CLIENTI O TERZI NEI CONFRONTI DI NETFLY 
9.1 In caso di azioni o pretese fatte valere nei confronti di NETFLY da Clienti o terzi e derivanti da azioni, 

omissioni o affermazioni scorrette del Rivenditore nello svolgimento della propria attività in attuazione del 
presente Contratto, il Rivenditore si impegna in ogni caso a tenere indenne NETFLY nonché a risarcirle i danni 
da questa eventualmente subiti, compresa ogni spesa legale eventualmente derivante. 

10. DURATA DEL CONTRATTO 
10.1 Il presente Contratto avrà la durata di anni 1 (uno) e sarà tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non 

venga data disdetta da una delle parti almeno mesi 1 (uno) prima della scadenza, con comunicazione scritta 
inviata all'altra parte a mezzo raccomandata a.r. 

11. RECESSO ANTICIPATO 
11.1 Le parti hanno il diritto di recedere dal presente Contratto in ogni momento, a mezzo comunicazione scritta 

inviata all'altra parte per lettera raccomandata a.r. contenente un preavviso di mesi 1 (uno) rispetto alla data in 
cui la parte intende rendere efficace il recesso. 

12. CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI 
12.1 II Rivenditore dovrà tenere indenne NETFLY da ogni responsabilità che possa derivare a suo carico dalla 

violazione, da parte sua, di leggi, regolamenti o convenzioni relative ai Servizi informatici, alla tutela dei dati 
personali e alle comunicazioni o esportazioni di dati, compreso ogni costo eventualmente derivante da pretese 
o azioni fatte valere nei suoi confronti da parte di Clienti o terzi. 

13. CESSIONE DEL CONTRATTO 
13.1 II Rivenditore non potrà cedere a nessun titolo, in tutto o in parte, il presente Contratto e/o i diritti e/o gli 

obblighi da esso derivanti, anche a titolo gratuito. 

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
14.1 È' facoltà di NETFLY risolvere immediatamente e senza preavviso il presente Contratto, mediante semplice 

comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola, quando si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 

a) L'esistenza di atti e/o procedimenti (a titolo esemplificativo, decreti ingiuntivi, precetti, procedure 
esecutive) che evidenzino l'insolvenza del Rivenditore; 

b) Dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Rivenditore ad altre procedure concorsuali; 
c) Violazione da parte del Rivenditore degli obblighi e divieti di cui agli articoli 2, 5.3, 6, 8 e 13. 

14.2 In caso di risoluzione anticipata del presente Contratto saranno ad esclusivo carico del Rivenditore tutti i costi 
e le spese che NETFLY dovrà sopportare. 

15. FORZA MAGGIORE 
15.1 Le Parti non saranno ritenute responsabili per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni derivanti 

dal presente Contratto, nel caso in cui tale inadempimento sia derivato da cause di forza maggiore, tra le quali 
si elencano, a titolo meramente esemplificativo, incendi, scioperi, guerra, sommovimenti locali, scioperi 
nazionali, atti della Pubblica Autorità. 

15.2 In tal caso la parte onerata dell'esecuzione potrà invocare l'esimente della forza maggiore, restando interrotto 
il termine previsto per l'esecuzione, alle seguenti condizioni: 

- comunicare immediatamente all'altra parte per iscritto l'evento di forza maggiore; 
- tenere costantemente informata l'altra parte in merito a detto evento; 
- adottare ogni diligente e ragionevole rimedio al fine di eliminare la causa del ritardo; 
- riprendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni non appena cessato l'evento di forza maggiore. 

16. MODIFICHE E COMUNICAZIONI 
16.1 Qualsiasi modifica concernente il presente Contratto dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti e 

sottoscritta dalla parte nei cui confronti viene invocata. 
16.2 Tutte le comunicazioni previste nel presente Contratto devono farsi per iscritto e devono essere inviate a 

mezzo di lettera raccomandata a.r. o via telefax agli indirizzi indicati in epigrafe e si considerano conosciute 
dall'altra parte: 

a) in caso di invio a mezzo lettera R.a.r., dalla data di ricezione della stessa; 
b) in caso di invio a mezzo fax, dalla data di conferma - anche via fax - della ricezione della comunicazione. 
17. MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DAL CONTRATTO 
17.1 Il mancato esercizio anche di un solo diritto o di una facoltà riservati ad una parte nel presente Contratto non 

potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà e non precluderà alla parte la possibilità di 
esercitare successivamente detto diritto o facoltà. 

18. ALLEGATI 
18.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del Contratto. 
19. SPESE 
19.1 Tutte le spese relative al presente Contratto sono a carico del Rivenditore. 
20. PRIVACY 
20.1 II Rivenditore è informato - ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196/2003 - che i dati personali che riguardano il 

Rivenditore, conferiti a NETFLY in esecuzione del presente Contratto, saranno oggetto di trattamenti manuali, 
elettronici ed informatici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, 
unicamente per quanto concerne l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi dello Stato, dai Regolamenti 
e dalla normativa comunitaria, nonché in adempimento e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il 
presente Contratto. 

21. FORO COMPETENTE 
21.1 II presente Contratto è sottoposto alla legge italiana. 
21.2 Qualsiasi controversia derivante dal Contratto, incluse, in via meramente esemplificativa, quelle derivanti 

dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Nocera Inferiore 
 
 
Nocera Inferiore, li____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________________________   
 Timbro e Firma 
 (Rivenditore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________________________   
 Timbro e Firma 
 (NetFLY) 
  
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Cod.Civ. dichiaro di accettare espressamente le seguenti clausole: 
2,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5(Obblighi e impegni del Rivenditore), 4,4.1,4.2,4.3,4.4(Imputazione della vendita dei servizi), 
5,5.1,5.2,5.3,5.4(Corrispettivi. Condizioni di pagamento), 10,10.1(Durata del Contratto), 11,11.1(Recesso 
anticipato), 13,13.1(Cessione del Contratto), 14,14.1,14.2(Clausola risolutiva espressa), 21,21.1,21.2(Foro 
competente). 
 
 
 
 
Nocera Inferiore, li____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________________________   
 Timbro e Firma 
 (Rivenditore) 
 
 
 
 
 
 
 
(Il numero di Fax sul quale anticipare il contratto firmato è lo 081.19728512).   
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SERVIZI RISERVATI AL RIVENDITORE 
Allegato "A" 

 
 NFR-10/NFR-20 

Dominio  

WebHosting  

FlyBOX 1  

FlyBOX 2  

FlyBOX 3  

MailFW-LOC 1  

Inoltra a  

MailFW-LOC 2  

Inoltra a  

MailFW-LOC 3  

Inoltra a  
 

 NFR-50/NFR-100 
Dominio  

WebHosting  

FlyBOX 1  

FlyBOX 2  

FlyBOX 3  

FlyBOX 4  

FlyBOX 5  

FlyBOX 6  

MailFW-LOC 1  

Inoltra a  

MailFW-LOC 2  

Inoltra a  

MailFW-LOC 3  

Inoltra a  

MailFW-LOC 4  

Inoltra a  

MailFW-LOC 5  

Inoltra a  

MailFW-LOC 6  

Inoltra a  

MailFW-LOC 7  

Inoltra a  

MailFW-LOC 8  

Inoltra a  

MailFW-LOC 9  

Inoltra a  

MailFW-LOC 10  
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Net•FLY Informativa sulla Privacy 
 
Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003 
I dati personali forniti dal Cliente a NETFLY direttamente o indirettamente sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice della Privacy), 
recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali., che sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza a tutela della riservatezza e dei diritti del sottoscrittore. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, NETFLY fornisce le seguenti informazioni al Cliente: 

a) il trattamento dei dati viene effettuato al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto stipulato con il Cliente; di organizzare, gestire 
ed eseguire la fornitura dei servizi, di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità e sarà 
effettuato con modalità informatizzate/manuali; 

b) i dati raccolti potranno essere comunicati a terzi nostri fornitori per l’esecuzione del contratto; i nominativi dei fornitori potranno essere 
comunicati mediante apposita richiesta rivolta a NETFLY;. 

c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del contratto di fornitura, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, 
senza l’espresso consenso del Cliente.. 

Si precisa, altresì, che la comunicazione dei dati personali non è obbligatoria, tuttavia essa si rende necessaria ed indispensabile ai fini della 
conclusione del presente contratto. Il titolare del trattamento è NETFLY S.r.l. con sede legale in Via G. Cucci, 32 - 84014 Nocera Inferiore (SA), alla 
quale il Cliente potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, qui di seguito espressamente riportato: 
 
Art. 7 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3) L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Formula di consenso 
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, rilascio il consenso al trattamento dei miei dati personali per 
le finalità ivi previste. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 __________________________________________________   
 Timbro e Firma 
 (Rivenditore) 
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