
CONTRATTO DI PARTNERSHIP COMMERCIALE 

 

TRA 

 

Eager S.r.l., con sede a Sassari a S.V. Baddimanna Filigheddu, 73, 07100, P.IVA 02698250905, 

rappresentata dall’Amministratore delegato, Carlo Gaspa, (di seguito detto “EAGER”) 

   

E 

 

L’utente che compila il form al link https://eagersrl.com/lavora-con-noi/ (di seguito detto “Partner 

Commerciale”)  

 

PREMESSO CHE 

 

 EAGER è proprietaria dei siti www.eagersrl.com, www.heartofsardinia.com, www.hos-

eager.com, e dell’applicazione denominata “Heart of Sardinia”; 

 L’azienda Eager S.r.l., in qualità di agenzia di comunicazione specializzata nel settore turistico, 

identifica il suo target primario in alberghi, ristoranti, agriturismi e comuni a vocazione 

turistica. Il marchio depositato “Heart of Sardinia”, di proprietà di Carlo Gaspa e gestito da 

EAGER Srl, rappresenta un circuito promozionale, basato su più canali, attraverso cui Eager 

raggiunge i turisti;  

 Il Partner Commerciale si è dichiarato interessato a collaborare con EAGER in merito 

all’incarico di procurare in via occasionale affari per conto di EAGER col fine di vendere i 

prodotti digitali indicati nel listino vigente e regolarmente comunicato. EAGER rimane libero 

di accettare o no le eventuali segnalazioni e/o vendite ricevute in attuazione del presente 

contratto;  

 EAGER ed il Partner Commerciale intendono raggiungere un accordo per la promozione dei 

prodotti digitali nelle forme, contenuti e termini da stabilirsi.   

    

si conviene e si stipula quanto segue: 

  

Art. 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo  
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Art. 2 – Definizioni 

“Potenziale cliente”, “cliente” indica l’acquirente dei servizi di EAGER, con riferimento specifico al 

seguente target: albergatori, ristoratori, fornitori di esperienze turistiche, genericamente tutte le 

attività economiche riconducibili al turismo;  

“Partner Commerciale” indica il soggetto, privato o giuridico, che si impegna a collaborare con EAGER 

relativamente all’incarico di procurare in via occasionale affari per conto di EAGER, col fine di venderne 

i servizi secondo il listino vigente e regolarmente comunicato. Il Partner dichiara di essere inquadrato 

ai fini fiscali e previdenziali come procacciatore d’affari.  

“Responsabile commerciale” indica il ruolo ricoperto all’interno di EAGER, individuabile al link 

https://eagersrl.com/who-we-are/, a cui il Partner Commerciale farà riferimento per la propria 

attività. 

 

Art. 3 – Oggetto  

Con il presente contratto, EAGER e il Partner Commerciale stipulano un Accordo di Partnership 

commerciale rivolto ad aumentare il numero di vendite alle seguenti condizioni:  

 

1. Il Partner commerciale s’impegna a svolgere attivamente la funzione di “procacciatore 

d’affari” al fine di ricercare e acquisire nuovi clienti per EAGER.  

2. Il Partner Commerciale si impegna a inviare report settimanali sulla propria attività al 

Responsabile Commerciale di EAGER o, in alternativa, ad utilizzare la piattaforma “Hubspot” 

in base alle indicazioni ricevute dal Responsabile commerciale. 

3. EAGER si impegna a riconoscere al Partner Commerciale una provvigione per la sua attività di 

“procacciatore d’affari” come indicato nell’art.4.  

4. Il Partner Commerciale si impegna a non rendere pubblico in nessuna circostanza, salvo previo 

consenso del Responsabile commerciale, il listino vigente. Il Partner Commerciale potrà 

discutere i prezzi solo col potenziale cliente, coinvolgendo il Responsabile commerciale per 

ogni richiesta che non sia contemplata nel listino (per la formulazione di preventivi ad hoc). 

  

Art. 4 – Corrispettivo 

 

1. EAGER si impegna a riconoscere al Partner Commerciale un corrispettivo per ogni vendita 

andata a buon fine. Le Provvigioni del Partner Commerciale sono liquidate nella misura 

percentuale del 10% sul lordo dell’imponibile dei contratti conclusi secondo il listino vigente.

   



2. Le Provvigioni del Partner Commerciale sono corrisposte trimestralmente da EAGER o 

precedentemente al raggiungimento di un importo cumulativo di 100€.  

  

Art. 5 – Condizioni Corrispettivo Partner  

1. Il diritto al pagamento delle Provvigioni del Partner Commerciale sorge al buon fine della 

vendita, ossia al momento del pagamento dell’acconto da parte del cliente. 

2. A seguito dell’acconto, in caso di mancato pagamento della seconda parte, il Partner 

Commerciale sarà tenuto alla restituzione del 50% della provvigione. 

3. Il rendiconto s’intende accettato senza riserva da parte del Partner Commericale in mancanza 

di comunicazione da parte dello stesso entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla sua 

comunicazione via mail.  

4. Le parti convengono che non sorge alcun diritto alla commissione in caso di acquisti sospesi, 

rimandati, non andati a buon fine. 

5. EAGER salderà il pagamento del servizio del Partner Commerciale entro i termini indicati 

nell’art.4 pagando i corrispettivi accumulati dal Partner, al netto della relativa ritenuta 

d’acconto o aliquota IVA in qualità di “procacciatore d’affari”, sul conto corrente indicato dal 

Partner Commerciale stesso.  

6. Fermo quanto previsto al successivo articolo 6, EAGER si riserva il diritto insindacabile e a 

propria esclusiva discrezione, di sospendere la collaborazione e la maturazione dei 

corrispettivi, in caso siano rilevate gravi irregolarità nella condotta del Partner Commerciale. 

  

Art. 6 – Condizioni del contratto e Durata  

1. Il presente contratto avrà decorrenza dalla data della firma dello stesso e si intende concluso 

per un periodo di 12 (dodici) mesi. 

2. Entrambe le parti hanno facoltà di disdire il presente contratto (diritto di recesso) in qualsiasi 

momento con semplice preavviso scritto di gg. 15 da inviarsi a mezzo raccomandata a.r,. o 

all’indirizzo PEC ove comunicato dal Partner, all’altra parte.  

3. Il Partner Commerciale non avrà diritto a nessun compenso per gli affari non accettati dal 

Responsabile commerciale di EAGER o per le trattative iniziate su sue segnalazioni ma non 

concluse.  

4. Il Partner Commerciale svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di orari o di subordinazione, 

utilizzando per l’espletamento dell’incarico mezzi e organizzazione propria;  



5. Il Partner Commerciale non ha facoltà di concludere contratti per conto di EAGER, pertanto 

sarà sempre necessario il coinvolgimento del Responsabile commerciale per finalizzare la 

vendita.  

  

Art. 7 – Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni relative al contratto andranno inviate agli indirizzi sopra riportati e quelle 

dirette a EAGER preventivamente inviate all’indirizzo mail riccardo.giorico@eagersrl.com o 

all’indirizzo PEC  eagersrl@pec.it. Le Parti si impegnano a dare tempestiva comunicazione di eventuali 

modifiche dei propri dati, ivi comprese le e-mail di riferimento indicata all’atto della conclusione del 

contratto.  

  

Art. 8 – Proprietà del materiale  

Tutto il materiale relativo ed inerente la Piattaforma (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, articoli, recensioni, biografie, fotografie, contratti, presentazioni, brochure, loghi, immagini, 

illustrazioni, messaggi promozionali, database e software) è di proprietà esclusiva di EAGER. 

Conseguentemente il Partner Commerciale non è autorizzato, se non nei limiti consentiti dal presente 

accordo e secondo le indicazioni ricevute da EAGER, ad utilizzare, trasmettere, distribuire, riprodurre 

o copiare in tutto o in parte il materiale sopra elencato senza preventiva ed espressa autorizzazione 

da parte di EAGER.  

  

Art. 9 – Altre condizioni dell’accordo   

1. Le parti espressamente convengono che EAGER ed il Partner Commerciale sono fra loro 

indipendenti e che il presente accordo non istituisce fra EAGER ed il Partner Commerciale 

alcun rapporto societario, né associativo né di lavoro autonomo né tantomeno di lavoro 

dipendente.  

2. EAGER ed il Partner Commerciale non sono autorizzati a fare o ad accettare offerte in nome e 

per conto dell’altra parte contraente.  

3. EAGER si riserva il diritto di non finalizzare la vendita nel caso in cui il potenziale cliente non 

rientri nel target turistico o sia in contrapposizione, anche parziale, con la Mission e il Codice 

Etico di EAGER medesimo. 

4. Le parti si impegnano a non promuovere materiale pornografico, la pratica della violenza, 

discriminazioni basate su razza, sesso, religione, nazionalità, età o handicap fisici, e attività 

illegali. Eventuali modifiche agli accordi contenuti nella presente scrittura saranno valide solo 

se stipulate per iscritto.  
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5. Il Partner Commerciale si obbliga a non stipulare contratti che abbiano per oggetto servizi 

concorrenti o che promuovano marchi concorrenti a EAGER.  

6. Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi dai Clienti senza il preventivo consenso 

scritto di EAGER, che potrà decidere di concedere o negare la propria autorizzazione a proprio 

insindacabile giudizio.  

7. Le Parti si impegnano, per sé e per i propri collaboratori, consulenti, dipendenti o fornitori, a 

non comunicare, neppure successivamente alla cessazione del contratto, in alcun modo a 

terzi, senza il preventivo accordo scritto della controparte, né il contenuto del presente 

contratto né qualsiasi altra informazione, non di pubblico dominio, di cui siano venuti a 

conoscenza in dipendenza del presente contratto, impegnandosi ad adottare per tali 

informazioni tutti i provvedimenti generalmente adottati per garantire la riservatezza delle 

proprie informazioni riservate.  

8. Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla 

tutela dei dati personali al momento della raccolta e del trattamento dei dati dei clienti e degli 

associati. Le parti si impegnano altresì a mantenere l’assoluta riservatezza dei dati 

reciprocamente forniti, obbligandosi ad ottenere autorizzazione scritta prima della loro 

eventuale diffusione.  

9. Il Partner Commerciale si obbliga a manlevare EAGER da ogni eventuale pretesa di terzi sorta 

in relazione al non corretto adempimento del presente contratto.  

  

Art. 10 – Legge applicabile e foro competente  

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa a questo 

contratto è competente il Foro di Sassari. 

 

Art. 11 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 196/2003 l'utilizzo dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza ed in particolare:  

 il trattamento a cui saranno sottoposti i dati sarà effettuato da parte di EAGER ai sensi della 

normativa vigente esclusivamente per le finalità connesse alla esecuzione del presente 

contratto;  

 i dati non saranno oggetto di diffusione o cessione a terzi, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del 

D.Lgs. 196/2003, ma solo comunicati a EAGER per il solo invio, cartaceo o elettronico, di 

materiale informativo avente natura non commerciale. Tali dati potranno essere esibiti 

soltanto su richiesta della autorità per legge autorizzate;  



 il titolare del trattamento dei dati è Carlo Gaspa in qualità di amministratore delegato di 

EAGER Srl; 

 ciascuna delle Parti dichiara e garantisce che le sue procedure ed attività realizzate ai sensi del 

presente contratto saranno conformi alle norme applicabili in materia di protezione di dati 

personali ed applicazione delle relative misure di sicurezza, esonerando l’altra Parte da 

qualsiasi responsabilità al riguardo. 


