CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI ADESIONE AL CIRCUITO ADVISOREAT
1. Premessa e ambito di applicazione
1.1 AdvisorEat srl, con sede legale in Loc. Pasina 38066 Riva del Garda (TN) ha ideato e
sviluppato un circuito esclusivo di ristoranti selezionati, a beneficio di dipendenti di grandi
aziende (in seguito AdvisorEat), ben illustrato alle imprese alle quali è stato proposto o che
hanno manifestato l’intenzione di aderirvi.
1.2 Le presenti condizioni generali sono volte a disciplinare tutti i contratti conclusi tra
AdivisorEat srl e le imprese che gestiscono i ristoranti interessati, aventi ad oggetto l’adesione
ad AdivsorEat.
1.3 Condizioni difformi e/o aggiuntive rispetto a quelle che seguono, anche se non
espressamente rifiutate da AdvisorEat srl, non avranno efficacia alcuna, salva diversa espressa
pattuizione scritta, sottoscritta da AdvisorEat srl.
1.4. Le presenti condizioni generali, pertanto, e salvo quanto inderogabilmente previsto dalla
legge:
- implicano l’adesione completa e senza riserve alle stesse del ristoratore;
- rimarranno valide anche in caso di successive modifiche o revisioni da parte di AdvisorEat srl,
che si applicheranno ai contratti già conclusi, secondo quanto previsto all’art.7.
1.5 Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale delle Condizioni
generali.

2. Definizioni
2.1 Agli effetti del contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, si precisano le
seguenti definizioni, da intendersi valide, se del caso, nella declinazione al singolare e/o al
plurale:
AdvisorEat: il circuito ristoratori-advisor ideato da AdvisorEat srl;
Società: la società AdvisorEat srl;
APP: l’applicazione per mezzo della quale viene gestito AdvisorEat.
Contratto: il contratto di adesione ad AdvisorEat disciplinato dalle presenti Condizioni generali;
Impresa: l’impresa, sia essa società o ditta individuale, che sottoscrive il Contratto e il Modulo di
Adesione;
Ristorante: l’esercizio pubblico gestito dall’Impresa al quale si riferisce l’adesione ad AdvisorEat;
Sede legale: sede legale dell’Impresa;
Sede operativa: sede del Ristorante dell’Impresa in relazione alla quale l’Impresa ha aderito ad
AdvisorEat;
Advisor: l’utente aderente ad AdvisorEat;
Condizioni generali: le presenti Condizioni generali di Contratto;
Modulo di Adesione: il modulo di adesione al Contratto compilato e sottoscritto o, comunque,
inviato dall’Impresa.
Remunerazione: quota del prezzo presente sullo scontrino, comprensivo di IVA, dei beni e/o
servizi relativi ad acquisti effettuati dagli Advisor presso il Ristorante, che l’Impresa dovrà
corrispondere alla Società, calcolata secondo la percentuale che viene indicata nel Modulo di
Adesione.

3. Conclusione del contratto
3.1 Per sottoscrivere il Contratto, l’Impresa dovrà compilare, in ogni sua parte, e sottoscrivere
o, comunque, inviare il Modulo di Adesione, utilizzando la modulistica standard predisposta dalla
Società e con le modalità dalla stessa indicate.
3.2 Nel Modulo di Adesione l’Impresa è tenuta a fornire tutte le informazioni ed i dati richiesti.
3.3 In particolare, l’Impresa è tenuta ad indicare il Ristorante.
3.4 L’Impresa dichiara che le informazioni fornite ed i dati indicati nel Modulo di Adesione sono
veritieri ed aggiornati.
3.5 Il Contratto si intenderà concluso, a seconda delle modalità di compilazione e di
presentazione del Modulo di Adesione, nel momento in cui la Società sottoscriverà per
accettazione il Modulo di Adesione firmato dall’Impresa, ovvero nel momento in cui la Società
invierà all’Impresa una conferma scritta, anche in forma telematica, di conclusione del
Contratto.
3.6 L’adesione al Contratto si intende limitata al Ristorante indicato nel Modulo di Adesione,
anche qualora l’Impresa, direttamente o indirettamente, gestisca ulteriori esercizi pubblici che
offrono servizi di ristorazione.
3.7 La Società non è obbligata ad accettare richieste di adesione ad AdvisorEat presentate da
imprese con il Modulo di Adesione o in altra forma.

4. Obblighi e dichiarazioni dell’Impresa
4.1 L’Impresa si obbliga a corrispondere alla Società la Remunerazione, con le scadenze e con le
modalità indicate all’art.5.
4.2 Con l’adesione al Contratto, l’Impresa ha preso atto delle modalità di funzionamento e delle
caratteristiche di AdvisorEat e della APP e, in particolare, dichiara di essere consapevole che la
APP non gestisce alcun sistema di prenotazione presso il Ristorante.
4.3 L’Impresa dichiara di essere a conoscenza che l’adesione al Contratto dà diritto unicamente
ad ottenere l’inserimento del Ristorante nell’elenco dei Ristoranti aderenti ad AdvisorEat, e che
la Società non assume alcuna garanzia circa gli effetti di detto inserimento sul fatturato del
Ristorante.
4.4 L’Impresa di obbliga a corrispondere alla Società il costo di attivazione indicato nel modulo
di adesione entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto.

5. Remunerazione
5.1 Per tutta la durata del Contratto, la Società avrà diritto di percepire la Remunerazione, per
tutti gli acquisti di beni o servizi effettuati presso il Ristorante dagli Advisor e dai suoi eventuali
accompagnatori. Nel caso di presenza di accompagnatori è necessario che sia l’Advisor a pagare
l’intero conto e che lo scontrino sia unico.
5.2 La percentuale utile al calcolo della Remunerazione sarà quella indicata nel Modulo di
Adesione.
5.3 La Remunerazione dovuta alla Società ai sensi del presente articolo verrà pagata, a
consuntivo, con cadenza mensile.
5.4 In particolare, attraverso la APP l’Advisor caricherà la spesa effettuata presso il Ristorante,
secondo le modalità e le indicazioni comunicate dalla Società.
5.5 La APP genererà un rendiconto complessivo degli acquisti effettuati dagli Advisor e della
Remunerazione conseguentemente dovuta alla Società; detto rendiconto sarà immediatamente
visibile attraverso la APP anche all’Impresa.
5.6 La Remunerazione dovuta ai sensi dell’art. 5.5 dovrà essere pagata dall’Impresa alla Società
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, a mezzo bonifico bancario o RID
bancario.

5.7 La Società si riserva di indicare all’Impresa modalità diverse di pagamento, senza che ciò
possa comportare una modifica delle Condizioni generali.
5.8 Il pagamento della Remunerazione di cui all’art. 5.5 dovrà essere eseguito a prescindere da
eventuali contestazioni o questioni tra Impresa e Società, che dovranno essere risolte
separatamente.
5.9 Alla Remunerazione dovrà essere aggiunta l’IVA nella misura di legge.

6. Durata e recesso
6.1 Il Contratto avrà durata indeterminata.
6.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcuna penale,
con comunicazione scritta inviata all’altra parte, a mezzo racc. a.r. o a mezzo PEC, e con
preavviso di almeno 10 giorni (PEC della Società: advisoreat@legal.email.it).
6.3 Nel caso di recesso, la Remunerazione ancora dovuta alla Società per gli acquisti effettuati
dagli Advisor nel mese in corso al momento dell’efficacia del recesso dovrà essere corrisposta
dall’Impresa entro i 10 giorni successivi alla data in cui il recesso avrà efficacia.

7. Modifica delle condizioni generali
7.1 La Società potrà modificare in qualunque momento le Condizioni Generali, previa
comunicazione scritta all’impresa all’indirizzo mail dalla stessa comunicato con il modulo di
adesione da inviarsi almeno 15 giorni prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
7.2 Nell’ipotesi di cui all’art. 7.1, le nuove Condizioni generali si applicheranno ai Contratti già
conclusi previa accettazione da parte dell’impresa. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui
all’art. 7.1, le modifiche si considereranno accettate dall’impresa che, nel medesimo arco di
tempo, avrà facoltà di recedere dal contratto con comunicazione scritta ricevuta da AdvisoreEat
entro detto termine.
7.3 L’eventuale trasferimento della Sede operativa del Ristorante, anche se detta verrà
comunque mantenuta all’interno del medesimo comune rispetto a quella indicato nel Modulo di
adesione, dovrà essere preventivamente comunicato alla Società a mezzo racc.a.r. o a mezzo
PEC; la variazione sarà efficace decorsi 10 giorni dalla comunicazione alla Società, a meno che
quest’ultima non comunichi il proprio diniego all’Impresa entro 10 giorni, e salvo il diritto di
recesso.
7.4 L’eventuale trasferimento della Sede operativa del Ristorante in comune diverso da quello
indicato nel Modulo di adesione dovrà essere comunicata alla Società e comporterà l’immediata
risoluzione del Contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
7.5 Qualora l’Impresa sia titolare di più locali pubblici adibiti a ristoranti nel medesimo comune
indicato nel Modulo di adesione, potrà chiedere alla Società di modificare il Contratto, al fine di
poter riferire la propria adesione ad Advisoreat ad altro ristorante rispetto a quello
originariamente indicato; la richiesta dovrà essere formalizzata per iscritto a mezzo racc.a.r o a
mezzo PEC
7.6 In tal caso si applicherà la previsione di cui all’art. 7.3.

8. Cessione del Contratto
8.1 Il Contratto non potrà essere ceduto dall’Impresa a terzi.
8.2 La Società potrà, in qualunque momento, cedere il Contratto a terzi, cessione alla quale
l’Impresa sin d’ora acconsente.

9. Comunicazioni

9.1 Qualunque comunicazione da una parte all’altra dovrà essere effettuata nelle forme previste
dalle Condizioni generali, ovvero, ove nulla sia previsto, a mezzo e-mail, ai recapiti indicati nel
Modulo d’Adesione.

10. Clausula risolutiva espressa
10.1 Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cc, qualora l’Impresa non adempia
a quanto previsto dagli art. 4, 5 e 12.2.
10.2 In tal caso, la risoluzione del Contratto si verificherà quando la Società comunicherà
all’Impresa che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

11. Legge applicabile e Foro competente
11.1 Le Condizioni generali ed il Contratto sono regolati dalla Legge italiana.
11.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all’esistenza, all’interpretazione e/
o all’esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

12. Comunicazioni REG. (UE) 2019/1150
12.1 AdvisorEat consente all’Impresa aderente di aderire, previo pagamento del corrispettivo
meglio indicato nel Modulo di Adesione al Circuito, a campagne promozionali che consentono
all’utente finale di ottenere crediti doppi per un dato arco temporale. In ogni caso queste
campagne non comportano modifiche e/o alterazioni al normale posizionamento dell’Impresa
all’intento della piattaforma gestita da AdvisorEat;
12.2 AdvisorEat si riserva la facoltà di limitare, sospendere o cessare il servizio reso in favore
dell’Impresa in caso violazioni di norme di legge quali, a mero titolo esemplificativo, mancata
emissione della ricevuta fiscale ovvero mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti,
dandone comunicazione all’Impresa a mezzo mail all’indirizzo da quest’ultima comunicato con il
modulo di adesione
12.3 Non è concesso all’Impresa accedere ai dati personali o ad altri dati, o ad entrambi, forniti
da altri utenti commerciali o dai consumatori per l’uso dei servizi di intermediazione.In ogni
caso, AdvisorEat fornisce agli utenti commerciali ed ai consumatori idonea Privacy Policy circa il
Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13del Reg. UE 2016/679

13. Utilizzo del Logo
13.1 L’impresa autorizza espressamente ADVISOREAT all’uso ed alla divulgazione del proprio
nome e/o logo a titolo gratuito all’intero del proprio sito e della propria APP per scopi
promozionali e di marketing di ADVISOREAT. Il logo del cliente potrà essere utilizzato come case
history. Tale uso cesserà automaticamente al cessare del rapporto contrattuale in essere tra le
parti.

14. Trattamento dati personali
12.1 L’Impresa, se persona fisica, con la sottoscrizione del Modulo d’ordine dichiara di aver
ricevuto idonea l’informativa circa il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli
effetti del GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679).

