
 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI  
Berryspot 
 
Il sopra identificato User, titolare del/dei relativo/i Beryspot, secondo quanto da Egli meglio specificato e 
contraddistinto, avendo già ACCETTATO, le precedenti NOTE LEGALI e PRIVACY, con la presente ACCETTA 
IRREVOCABILMENTE le seguenti CONDIZIONI CONTRATTUALI, assumendo personalmente ogni 
responsabilità di natura civile, penale, amministrativa e tributaria per le informazioni e le notizie rilasciate. 
Liberando Ecsogam s.r.l.s. da qualsivoglia responsabilità in merito a quanto dichiarato, dedotto e 
deducibile.  
Con l’accettazione del presente contratto il convenzionato richiede a ECSOGAM  s.r.1.s, di essere attivo e 
presente all’interno della Piattaforma Berryflip. Con l’accettazione del presente CONTRATTO, si ha diritto di 
aprire uno o più profili commerciali di vendita di proprie prestazioni all’interno di Berryflip secondo le 
condizioni che seguono e secondo le “Note Legali” all’interno della Piattaforma.  
1) Ogni User ha la possibilità di aprire una o più Berryspot all’interno della Piattaforma, di inserire i relativi 
contenuti, di inserire immagini ed eventuali menù o listini in genere a seconda delle prestazioni offerte 
(Berry o Berries). 
2) La gamma di opzioni possibili e la quantità di informazioni inserite devono corrispondere alla tipologia di 
formula Abbonamento scelta e modificabile dal proprio gestionale secondo tempi e modalità indicate. 
3) I contenuti inseriti nella Piattaforma Berryflip saranno visibili da tutti gli Users presenti se pubblici, visibili 
solo dall’User se privati. 
4) Il titolare del/dei Berryspot può demandare a sé o a terzi la possibilità di interagire con il proprio 
gestionale in tutto o in parte delle funzioni, assumendo personalmente il rischio di una cattiva gestione da 
parte dei terzi da Egli autorizzati. 
5) Ogni bene o prestazione acquistata in Berryflip (come “buono virtuale”) a mezzo di denaro produrrà una 
commissione percentuale così come pubblicato nel gestionale nella formazione delle liste di prodotti da 
vendere. 
6) Speciali formule di abbonamento possono anche determinare la modifica o la totale esclusione della 
commissione. Gli abbonamenti hanno cadenza mensile, semestrale o annuale al momento della 
sottoscrizione, se il mese è in corso, il pagamento sarà corrisposto in base alla frazione di mese residuo. 
7) I Berryspot hanno possibilità di lanciare campagne promozionali regalando beni o servizi o offrendo 
prestazioni in genere attraverso offerte speciali agli utenti della piattaforma gestendo tempi e modi di 
consegna. Gli stessi hanno l'obbligo di rispettare quanto promesso per mezzo delle suddette campagne 
(active). 
8) I Berryspot hanno l'obbligo di assegnare prezzi con almeno il 10% di riduzione rispetto al prezzo praticato 
all'interno della propria attività. Debbono inoltre inserire almeno il 10% dei propri beni o servizi con uno 
sconto almeno del 50% (usufruibile dagli user che abbiano maturato un certo punteggio nella piattaforma). 
9) Ecsogam si riserva di inviare propri addetti onde ispezionare che l'attività svolta dai Berryspot rispetti la 
normativa in oggetto nonchè quella della Legge in generale. 
10) Ecsogam si riserva di sospendere l'account di quanti non rispettino la presente normativa o le ulteriori 
note legali annesse. 
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11) Questo Contratto è soggetto alle “NOTE LEGALI E PRIVACY” già accettate in sede di registrazione User e 
regolato dalle stesse. Il contraente dichiara di aver letto e accettato i suddetti termini e condizioni (in 
particolare le condizioni di vendita V. Note Legali p. 1.7).  
12) Il contraente dichiara che la struttura ricettiva è legittima ed è in grado di presentare la relativa 
documentazione (permessi e/o licenze) su richiesta. Ecsogam si riserva il diritto di condurre indagini e 
verifiche sui dati che vengono forniti tramite questa registrazione. 
13) Dichiara inoltre di aver letto, accettato e di concordare con le Note Legali e Privacy presenti anche 
all’atto dell’inserimento dati nella procedura di Login. 
14) Si può recedere in qualsiasi momento dall’abbonamento a mezzo, Raccomandata A.R. e/o pec mail 
senza alcuna penale fermo restando il pagamento del canone in corso (v. anche note legali). 
15) I pagamenti delle prestazioni effettuate saranno corrisposti da Ecsogam come giro somme a mezzo di 
bonifico bancario su coordinate bancarie prescelte entro 7 giorni lavorativi del mese seguente. 
16) Penali: chi non rispetta le norme contrattuali ivi presenti oppure facenti parte delle note legali, è 
responsabile personalmente di quanto causato e oggetto di eventuali azioni risarcitorie da parte di Ecsogam 
o eventuali terzi aventi diritto. 
17) Il contratto stipulato con Ecsogam s.r.1.s, si intende automaticamente rinnovato alla scadenza 
dell'abbonamento, l'eventuale interruzione del rapporto sarà comunicata ad Ecsogam Srls a mezzo 
raccomandata a/r oppure pec mail ecsogam@pec.it. 
18) Acconsento fin d'ora alla cessione del presente contratto a terzi operanti del settore che subentrassero 
a Ecsogam S.r.1.s nella titolarità dei diritti e degli obblighi contrattuali. 
Dopo aver letto e ampiamente discusso il presente modulo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 
1342 c.c., dichiaro di accettare le clausole sopra indicate al punto 2) Abbonamento, al punto 5) Commissioni 
7) Campagne promozionali 8) Obblighi 9) Ispezioni  10) Sospensione account  16) Pagamenti 16) Penali. 
Dichiaro di ricevere copia della presente scrittura e del contratto di fornitura 16) 
Rinnovazione/Interruzione. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY: Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati 
personali, l'interessato ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e la cancellazione dei suoi 
dati personali, nonché opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento. Pienamente informato ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali, nei limiti in cui 
esso sia strumentale alla fornitura del servizio oggetto del contratto ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003:  
DICHIARO DI  ACCONSENTIRE  
Per quanto riguarda la comunicazione dei miei dati personali ai soggetti che svolgono attività bancaria, 
finanziaria e commerciale funzionalmente collegate all'esecuzione del contratto : 
DICHIARO DI  ACCONSENTIRE 
 
GIURISDIZIONE:  Per quanto consentito dalla legge, tutti i reclami, le controversie o le questioni derivanti o 
ogni relazione a queste Condizioni Contrattuali saranno trattate dal  FORO ESCLUSIVO del TRIBUNALE di 
LATINA e residualmente come per Legge. 
In forza della Direttiva UE 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, di seguito è disponibile Il link alla piattaforma europea per la risoluzione delle controversie 
online: 
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https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.showHYPERLINK 
"https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT"&HYPERLINK 
"https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT"lng=IT 
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