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Domanda di Iscrizione a ETMembers - aziende vetrina (negozio/studio)     

Il sottoscritto __________________________________, nato a ______________________________, il _____ / _____ / ____________  

residente in ____________________, alla via ______________________________ in qualità di titolare dell’azienda/studio professionale  

denominato___________________________________________________, corrente in __________________________________ alla  

via __________________________________________________ n. _________, Paese _____________________________________ 

Cod. Fisc.  ________________________________, P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

iscritta nel registro delle imprese di ________________ al n. _______ed al REA presso la CCIAA di ________________ al n._________, 

iscritto all’ordine/registro professionale di _____________________________ dal ______________ al numero ____________________  

imprenditore/professionista nel settore del ______________________________________________________, come da allegata visura 

camerale/curriculum professionale,  

PEC (anche per invio fattura) _____________________________________, mail __________________________________________,  

numero di telefono ______________________________________, numero di cellulare ______________________________________  

PROPONE 

di iscriversi ad ET Members nel pieno rispetto delle condizioni generali di contratto (anche con riferimento allo switch utenze energia con 
Energy Tecno Luce e Gas) del regolamento e del codice etico 

DICHIARA 

1. di avere preso atto della esistenza della piattaforma informatica denominata ET Members di avere piena consapevolezza delle 
condizioni generali di contratto, del regolamento e del codice etico, nonché di avere verificato la funzionalità della piattaforma, le 
modalità di iscrizione e di partecipazione. 
 

2. di volersi iscrivere alla piattaforma ET Members accettando e sottoscrivendo tutte le condizioni generali di contratto, il regolamento 
ed il codice etico, optando per il profilo ______________________________  

3. di impegnarsi a riconoscere la Revenue agli acquirenti visitatori/utenti (ET Member) e di versare al gestore ETMembers la 
percentuale “spese di gestione della piattaforma e di promozione per la vendita” pari al  _____________% sul prezzo delle singole 
vendite come regolamentato nell’art. 2 delle condizioni generali di contratto;  

4. di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni relative alla partecipazione ad ET Members, comprese informazioni di tipo legale, 
all’indirizzo sopra indicato. 

5. di essere disponibile a partecipare ad eventi promozionali e/o formativi organizzati dal gestore di ET Members unitamente ad altri 
suoi partner commerciali 

6. di accettare espressamente tutte le condizioni generali di contratto con riferimento al recesso (art.4), al contenzioso (art.5) e -per le 
sole aziende negozi- alla possibilità di iscrivermi al servizio e-commerce della sezione ET Members shop (art. 3). 

Il proponente/richiedente  

_________________________________________________________ 

 
ACCETTAZIONE ESPRESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 Codice Civile 
Il proponente/richiedente, previa rilettura, della presente proposta contrattuale approva espressamente ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 
ss CC le clausole di cui agli artt. 1.2), 1.3), 1.4), 1.5), 1.6), 1.7), 1.8), 1.9), 2.1), 2.2), 2.3), 2.4) 3.1), 3.2), 3.3), 4), 5.1), 5.2), 5.3), 5,4), 6), 7)  delle 
soprariportate condizioni generali ET Members. 

Il proponente per accettazione   

________________________________________   
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ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La sottoscritta Calogiuri Noemi in qualità di rappresentante legale di Alexa SRL, gestore di ET Members,  

preso atto 

della sopra formulata domanda di iscrizione ad ET Members, valevole quale proposta contrattuale di adesione ad ET Members, nonchè 

● dell’assunzione di responsabilità rappresentata, sia con riferimento alla consapevolezza delle obbligazioni nascenti dal presente 

contratto, sia agli obblighi derivanti direttamente dall’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale.  

● che la prospettazione aziendale descritta dal proponente fa rientrare l’azienda fra quelle che possono avere accesso nella 

piattaforma ET Members. 

● dell’avvenuto pagamento della somma dovuta per l’iscrizione ad ET Members.  

● della sottoscrizione ed accettazione di tutte le regole contenute nel Codice Etico ET Members, nelle condizioni generali di 

contratto, nel regolamento ET Members, nell'informativa sulla privacy.  

● dell'espressa accettazione da parte del proponente delle specifiche clausole negoziale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 CC. 

DICHIARA 

di accettare la proposta di iscrizione alle condizioni contrattuali proposte e nel rispetto delle regole ed obbligazioni contenute nelle 

Condizioni Generali di contratto, nel Regolamento e nel Codice Etico ET Members di seguito riportate. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in ____________________________, in data ______/______/____________ 

 

La sig.ra Calogiuri Noemi, in qualità di amministratore della società Alexa SRL, società di gestione di ET Members    

 

________________________________________  
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CONDIZIONI GENERALI ET MEMBERS 

1. Iscrizione ad ET Members   
 
1.1 L’iscrizione ad ET Members è rivolta sia a persone fisiche che a persone giuridiche definite utenti/visitatori acquirenti 
(ET Member), sia ad aziende vetrina (ETMembers). Per aziende vetrina si intendono sia imprenditori/imprese iscritti presso la 
CCIAA, ovvero presso l’equivalente registro imprese straniero per le aziende straniere che vengono denominati nella 
piattaforma “negozi”, sia professionisti iscritti presso gli ordini professionali di appartenenza che nella piattaforma vengono 
denominati “studi”.  
1.2 ETMembers è una piattaforma online, sviluppata su base opensource da Alexa Srl, la quale ultima è il gestore di 
ETMembers. La detta piattaforma è un mercato virtuale per imprese e professionisti, i quali ultimi acquistano con l’iscrizione 
uno spazio virtuale differente a seconda del profilo di visibilità scelto. Oltre ai profili standard di seguito indicati, la piattaforma 
può proporne di nuovi senza. Questi ultimi saranno visibili sulla piattaforma al momento dell’iscrizione con indicazione delle 
funzioni e del prezzo e saranno scelti dall’utente all’atto dell’iscrizione.  
1.3  I profili attualmente esistenti sono i seguenti: a) Profilo Premium costo annuale di € 997 +IVA comprensivo di una 
pagina personale, 10 upload video, Blog, foto illimitate, messaggi WhatsApp, supporto via ticket entro 24 ore, file pdf scaricabili 
dai clienti (visibili nella pagina personale), 10 GB spazio cloud; b) Profilo Premium Plus costo annuale di € 1247,00 +IVA 
comprensivo di una pagina personale, 10 upload video, Blog, foto illimitate, messaggi WhatsApp, supporto via ticket entro 24 
ore, servizio di videochiamata, file pdf scaricabili dai clienti (visibili nella pagina personale), 50 GB spazio cloud. 
Ai profili sopraindicati è possibile associare il servizio e-commerce di cui al successivo punto 3. Esistono anche i profili collegati 
al Benefit Conto Energia.   
1.4 I profili collegati con il Benefit Conto Energia sono accessibili solo alle aziende che sottoscrivono contestualmente alla 
presente iscrizione lo switch delle proprie utenze con Energy Tecno Luce e Gas e ricevono dal fornitore energetico 
convenzionato con il gestore ETMembers uno sconto annuo in bolletta fino a 2000 kwh di materia prima non maggiorata delle 
perdite di rete. Detto sconto viene ripetuto annualmente, a seconda dell’abbonamento prescelto, in periodi medi o lunghi (da 
5 a 25 anni) come precisato nel successivo punto 1.5.  
Con riferimento allo sconto 2000 kwh è indispensabile sapere che lo stesso è valido a condizione che le utenze portate in Energy 
Tecno Luce e Gas siano due ed una delle due sia Luce. Se la portabilità è solo per un’utenza lo sconto annuo si dimezza e diventa 
di 1000 kWh, sempreché l’utenza oggetto della portabilità ad Energy Tecno Spa sia Luce. Se l’unica utenza oggetto della 
portabilità ad Energy Tecno SpA è GAS lo sconto non verrà erogato. 
1.5 I profili Benefit sono i seguenti Benefit Base € 2250+Iva prevede un benefit di 2000 KW di materia prima non maggiorata 
delle perdite di rete per anni 5, alle condizioni di cui al precedente punto 1.4; Benefit Full € 3250+Iva prevede un benefit di 
2000 KW di materia prima non maggiorata delle perdite di rete per anni 10, alle condizioni di cui al precedente punto 
1.4; Benefit Premium € 5550+Iva prevede un benefit di 2000 KW di materia prima non maggiorata delle perdite di rete per 
anni 15, alle condizioni di cui al precedente punto 1.4; Benefit Plus € 6750+Iva prevede un benefit di 2000 KW di materia prima 
non maggiorata delle perdite di rete per anni 20, alle condizioni di cui al precedente punto 1.4; Benefit Premium 
Plus € 8450+Iva prevede un benefit di 2000 KW di materia prima non maggiorata delle perdite di rete per anni 25, alle 
condizioni di cui al precedente punto 1.4. 
I profili Benefit Basic (detto anche B.Basic) e Benefit Full detto anche (B.Full) hanno le medesime funzionalità del profilo 
Premium Plus. I profili Benefit Premium (detto anche B. Premium) e Benefit Plus (detto anche B. Plus) possono aggiungere a 
richiesta l’opzione e-commerce al costo ulteriore di €647 + IVA. Il profilo Benefit Premium Plus (detto anche B. Premium Plus) 
include direttamente anche il servizio e-commerce. 
1.6 L’iscrizione per le aziende vetrina (ET Members) comporta la partecipazione al mood di ETMembers che si 
contraddistingue a) per un tentativo obbligatorio di componimento bonario in caso di contestazioni sull’interpretazione o 
esecuzione del contratto. Tentativo preventivo indispensabile prima di agire giudizialmente b) per le revenue che vanno 
riconosciute a chi sceglie di acquistare nel mercato ETMembers, c) per la possibilità di accedere ad un livello successivo di 
promozione della propria attività tramite le offerte di volta in volta proposte dal gestore della piattaforma, d) per l’accettazione 
di un Codice Etico ETMembers e di un Regolamento, e) per l’adesione ora per allora a promozioni commerciali consistenti in 
vantaggi e/o benefit per gli iscritti. Si tratta di iniziative commerciali che il gestore promuove di volta in volta e che vengono 
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comunicate agli iscritti partecipanti attraverso la realizzazione di un evento promozionale reso noto e pubblicato sulla 
piattaforma.  
1.7 L’iscrizione per gli utenti/visitatori (ET Member) siano questi persone fisiche o persone giuridiche avviene 
sottoscrivendo le presenti condizioni generali e fornendo al gestore le proprie generalità/dati, prendendo atto del regolamento 
e del Codice Etico ETMembers, autorizzando il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy. Con 
l’iscrizione l’utente visitatore può scegliere di aderire al Benefit Conto Energia sottoscrivendo lo switch di portabilità delle 
proprie utenze ad Energy Tecno Spa - Luce e Gas.  
1.8 Con lo switch l’utente visitatore iscritto (ET Member) riceve l’apertura di un conto energia personale connesso alla 
bolletta della propria utenza e con quello uno sconto per un anno in bolletta di 1000 kwh di materia prima non maggiorata 
delle perdite di rete. 
L’utente visitatore dotato di Benefit Conto Energia avrà ulteriormente diritto di ricevere dal gestore energetico Energy Tecno 
Luce e Gas, giusta convenzione promozionale con il gestore ETMembers, uno sconto in bolletta da accreditare sul benefit conto 
energia personale pari ad 1 kwh di materia prima non maggiorata delle perdite di rete per ogni € 1,00 speso presso un’azienda 
vetrina (negozio/studio ETMembers) che ha un abbonamento Benefit, fino al limite massimo previsto dal tipo di profilo Benefit 
dell’azienda vetrina (negozio/studio ET Members).  
1.9 Le aziende con profilo Benefit saranno riconoscibili dall’acquirente utente/visitatore (ET Member) attraverso un badge 
impresso sulla vetrina Members all’atto dell’acquisto. Sulla vetrina verrà indicato, altresì, il limite massimo del benefit cui 
ciascun acquirente potrà avere diritto in ragione del profilo benefit aziendale. Il profilo benefit aziendale, pertanto, determina 
per l’acquirente utente/visitatore (ET Member) la quantità di sconto ottenibile in bolletta: un’azienda con profilo BBasic potrà 
garantire uno sconto fino ad un massimo di 2000 kwh di materia prima non maggiorata delle perdite di rete anche se l’acquisto 
supera la somma di € 2000,00; un’azienda con profilo BPremium Plus potrà garantire uno sconto fino ad un massimo di 50.000 
Kwh di materia prima non maggiorata delle perdite di rete anche se l’acquisto supera la somma di € 50.000,00. 
Dette quote di benefit di sconto saranno erogate dal gestore energetico Energy Tecno SPA con un massimo annuale erogabile 
di 2000 kwh di materia prima non maggiorata delle perdite di rete e a condizione che l’utente non receda in tutto o in parte 
dal contratto di fornitura energetica per come regolamentato nelle condizioni generali del contratto di fornitura Energy Tecno 
Spa.    
 
 
2. Revenue e Percentuale per spese di gestione di promozione 
2.1      L’utente visitatore (detto anche ET Member) se pone in essere transazioni negoziali con le aziende vetrina (negozi o studi 
detti anche ETMembers) ha diritto di ricevere una revenue in danaro stabilita dall’azienda vetrina quale offerta per i propri 
prodotti/servizi. La percentuale della revenue è visibile nella vetrina all’atto dell’acquisto. 
2.2 Il valore della revenue in favore dell’utente visitatore viene calcolato sulla quota indicata con R nella vetrina per il 50% 
dell’importo speso.                                      
La revenue verrà versata (ad eccezione delle vendite operate nella sezione member shop che è regolata con l’e-commerce per 
come indicato al successivo punto 3) dal rappresentante del negozio o dello studio al gestore, insieme alla percentuale 
concordata con il gestore a titolo di spese di gestione della piattaforma e di promozione per la vendita, con bonifico alle 
seguenti coordinate IBAN IT69 J030 6979 5651 0000 0001 557. Il gestore provvederà nelle successive 72 ore a versare al cliente 
utente/visitatore (ET Member) la quota parte alo stesso spettante a titolo di revenue per avere acquistato da un negozio/studio 
(ETMembers).  
2.3 La revenue viene pagata dal gestore con la causale di collaborazione occasionale a condizione che l’utente visitatore (ET 
Member) non rifiuti di ricevere la revenue a tale titolo (collaborazione occasionale). Le revenues vengono corrisposte all’utente 
visitatore in base ai dati dallo stesso forniti al gestore all’atto dell’iscrizione entro le 72 ore successive all’incasso, a condizione 
che l’importo della revenue superi la somma di € 250,00, in difetto la revenue verrà corrisposta con cadenza mensile.     
2.4   Il sistema di revenue è uno strumento incentivante della piattaforma che il negozio/studio con l’iscrizione alla piattaforma 
si obbliga a riconoscere in favore dei clienti che hanno acquistato prodotti o usufruito dei servizi professionali online. I 
negozi/studi inadempienti all’obbligazione della revenue, sono tenuti a versare al gestore di ETMembers, a titolo di penale, 
due volte il costo dell’iscrizione, oltre, ovviamente, alla somma pari al valore delle revenue maturate dalle vendite e non 
corrisposte al gestore. Con l’iscrizione ad ETMembers il rappresentante del negozio e dello studio riconosce che il debito da 
inadempimento di revenue è un debito certo, liquido ed esigibile e che il gestore può pretendere il pagamento chiedendolo a 
mezzo PEC. Trascorsi 5 giorni dalla richiesta di revenue a mezzo PEC, senza esito positivo, il gestore ET Members, potrà agire 
per recuperare il credito direttamente con ricorso monitorio presso il giudice competente per valore del Foro di Lecce.  
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 3. ET Members Shop  
3.1 Le aziende vetrina iscritte alla piattaforma ETMembers possono aderire alla sezione e-commerce denominata ET 
Members Shop e concedere la vendita dei prodotti segnalati direttamente con il sistema e-commerce di ET Members al prezzo 
annuale di € 1497,00 oltre IVA. Il sistema prevede la vendita direttamente sulla piattaforma etshop.it.  
Nella sezione e-commerce, ogni iscritto ha piena autonomia nella presentazione del proprio catalogo. Dai prezzi che sono decisi 
autonomamente dall’azienda vetrina verrà trattenuta dal gestore ET Members la percentuale concordata con il gestore stesso 
a titolo di spese di gestione della piattaforma, di promozione per la vendita, nonché la quota dovuta all’acquirente 
utente/visitatore ET Member a titolo di revenue.  
Rimane interamente a carico dell’azienda vetrina che ha optato per il servizio e-commerce la gestione e la spesa relativa 
all’organizzazione degli ordini, al rapporto con la clientela, compresa la gestione della garanzia prevista per legge, 
all’imballaggio, alla spedizione, alla consegna nonché a tutti gli oneri dovuti per la vendita.   
3.2 Il prezzo per la transazione su etshop.it (della sezione ET Members shop) verrà incassato direttamente dal gestore di 
ETMembers, il quale verserà parte del ricavo al negozio, trattenendo la percentuale concordata a titolo di spese di gestione 
della piattaforma, di promozione per la vendita, nonché la quota dovuta all’acquirente utente/visitatore ET Member a titolo di 
revenue. 
3.3   Il gestore verserà le somme dovute al negozio nelle 72 ore successive dal ricevimento della fattura elettronica; per i negozi 
che non si avvalgono del sistema di fatturazione elettronica dall’invio della stessa ai seguenti indirizzi PEC alexasrl2020@pec.it, 
amministrazione@etmembers.com. 
3.4 Chiunque può negoziare spazi pubblicitari sulla piattaforma etshop.it per un periodo trimestrale al prezzo di € 1000,00+Iva, 
l’inserzione pubblicitaria può essere rinnovata.         
 
 4.            Contenzioso  
4.1  La gestione del contenzioso relativo al mancato pagamento delle revenue viene regolato come indicato al punto 2.4. 
Con riferimento, invece, alle contestazioni da parte del proponente iscritto ( Utente/visitatore ET Member ed azienda vetrina 
negozio/studio ET Members) connesse all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto, lo stesso si obbliga 
espressamente sin da ora a mettere in atto ogni azione positiva finalizzata ad evitare il contenzioso ed in particolare s’impegna 
a tentare un bonario componimento della lite prima di agire in giudizio; decorsi otto mesi dall’inizio del tentativo di 
componimento bonario senza che le parti siano addivenute ad un accordo, l’iscritto potrà agire giurisdizionalmente.   
4.2  Il mancato rispetto delle regole e delle tempistiche di cui al punto precedente, determinerà per l’iscritto inadempiente 
l’obbligo di pagamento alla controparte della somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni. Il gestore avente diritto al 
pagamento del risarcimento danni di € 1.500,00 potrà richiedere il pagamento a mezzo PEC. Trascorsi 5 giorni dalla richiesta a 
mezzo PEC il gestore potrà agire per recuperare il credito direttamente con ricorso monitorio presso il giudice competente per 
valore del Foro di Lecce, trattandosi di somme pacificamente riconosciute dalle parti come somme certe, liquidi ed esigibili.  
4.3    Il mancato rispetto delle condizioni generali, del codice etico e del regolamento espongono gli iscritti inadempienti al 
pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni. Detto risarcimento sarà immediatamente esigibile dal 
gestore, se trascorse 48 ore dalla contestazione a mezzo PEC, l’iscritto non farà cessare le conseguenze dell’inadempimento 
per come gli verrà espressamente richiesto dal gestore. Con riferimento alle somme di cui alla penale, sin d’ora il proponente 
con la sottoscrizione del contratto conferma trattarsi di somme certe, liquidi ed esigibili, per il recupero delle quali il gestore 
potrà agire con ricorso monitorio. Se dopo la contestazione e l’attivazione della somma risarcitoria sopra indicata l’iscritto 
proseguirà con comportamenti in violazione delle condizioni generali, del regolamento e/o del codice etico lo stesso sarà 
chiamato a versare a titolo di risarcimento una ulteriore penale di € 1500,00. Detta somma sarà immediatamente esigibile dal 
gestore se trascorse 48 ore dalla contestazione a mezzo PEC, l’iscritto non farà cessare le conseguenze dell’inadempimento per 
come gli verrà espressamente richiesto dal gestore. Con riferimento alle somme risarcitorie, sin d’ora il proponente con la 
sottoscrizione del contratto conferma trattarsi di somme certe, liquide ed esigibili e per il recupero delle stesse il gestore potrà 
agire con ricorso monitorio. Se la seconda somma risarcitoria diverrà esigibile l’iscritto verrà immediatamente cancellato dalla 
piattaforma.             
 
5. Recesso e Risoluzione   
5.1  Il recesso dell’azienda vetrina negozio/studio (ET Members) consente la cessazione della partecipazione alla 
piattaforma ET Members. Per recedere è indispensabile inoltrare una PEC di recesso almeno 3 mesi prima rispetto alla data del 
recesso. Il recesso non consente all’iscritto di ottenere la restituzione di alcuna somma di danaro, né delle somme versate per 
l’iscrizione, né di quelle dovute a titolo di revenue, in ordine alle quali l’iscritto continua ad essere soggetto alle regole di cui al 
precedente punto 2.  
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5.2    Il gestore in caso di inadempimento dell’iscritto azienda vetrina negozio/studio (ETMembers) alle obbligazioni contrattuali, 
alle condizioni generali, al regolamento e/o al codice etico può esercitare la risoluzione con efficacia immediata del contratto 
comunicandolo con PEC all’iscritto inadempiente. Dopo la comunicazione a mezzo PEC potrà oscurare la visibilità dell’iscritto 
azienda vetrina dalla piattaforma.     
5.3 L’utente visitatore (ET Member) iscritto alla piattaforma può recedere dalla stessa in qualsiasi momento con 
comunicazione a mezzo PEC. Il recesso ha effetto immediato e non fa perdere i maturati diritto alle revenue.  
5.4    Il recesso dell’utente visitatore o dell’azienda vetrina dal contratto di somministrazione di utenze luce e gas Energy Tecno 
Spa, anche se l’adesione sia stata concomitante con l’iscrizione ad ETMembers, deve essere messo in atto con le procedure di 
recesso regolate dal contratto di somministrazione luce e gas e da quello di promozione Energy Tecno Spa, non essendo 
sufficiente comunicare la volontà di recedere al gestore di ETMembers.  
 
   
6. Foro Competente   
Il foro competente per il contenzioso relativo all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è il Foro di Lecce.  
 
7.       Elezione di domicilio  
L’iscrizione alla piattaforma ETMembers comporta l’obbligo di elezione del domicilio per tutte le comunicazioni relative alla 
partecipazione ad ETMembers, comprese informazioni di tipo legale.  
 
Il proponente per accettazione   
 
 
______________________________ 
 
 
ACCETTAZIONE ESPRESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 Codice Civile 
Il proponente/richiedente, previa rilettura, della presente proposta contrattuale approva espressamente ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 
ss CC le clausole di cui agli artt. 1.2), 1.3), 1.4), 1.5), 1.6), 1.7), 1.8), 1.9), 2.1), 2.2), 2.3), 2.4) 3.1), 3.2), 3.3), 4), 5.1), 5.2), 5.3), 5,4), 6), 7)  delle 
soprariportate condizioni generali ETMember. 

Il proponente per accettazione   

 

________________________________________   
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Regolamento ETMembers 

1) I prodotti da commercializzare tramite la piattaforma devono avere provenienza lecita e devono rispondere alle caratteristiche 
previste dalle normative nazionali ed europee in vigore. In tal senso il titolare dell’azienda che chiede di entrare nella piattaforma 
ETMembers, con l'atto di iscrizione  malleva il gestore della piattaforma dalle conseguenze civili per danni patrimoniali e non 
patrimoniali collegati in maniera diretta e/o indiretta all’esercizio della propria attività commerciale, come per esempio atti e/o condotte 
illecite finalizzate a promuovere la vendita di prodotti contraffatti, difettosi, avariati, nonché ad utilizzare la piattaforma ETMembers per 
finalità penalmente illecite, quali per esempio truffe, commercializzazioni di prodotti vietati ed analoghe ipotesi di reato connesse al 
commercio.  

2) L'iscritto è consapevole che ETMembers rappresenta solo una vetrina mediatica per la promozione dei propri prodotti aziendali, i quali 
devono essere trattati e commercializzati nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali. A tal uopo l'iscritto è consapevole 
che il gestore della piattaforma può, senza preavviso e senza alcun obbligo di restituzione somme per il costo dell’iscrizione, sospendere la 
visibilità dell’iscritto qualora dovesse ricevere segnalazioni qualificate in merito allo svolgimento di attività contrarie e/o non conformi al 
regolamento ETMembers. Per segnalazioni qualificate s’intendono segnalazioni da parte di enti pubblici preposti al controllo della regolarità 
delle condotte commerciali, ovvero da parte di privati purché rappresentino in maniera dettagliata la condotta illecita e/o non conforme al 
regolamento ETMembers. La sospensione che verrà comunicata a mezzo PEC all’iscritto avrà una durata compatibile con le attività di 
controllo e di verifica da parte del gestore e, qualora l'informazione dovesse essere ritenuta dal gestore, anche solo in via presuntiva fondata, 
lo stesso ha il potere, inoppugnabile, di escludere l'Iscritto e la sua attività dalla piattaforma di ETMembers trattenendo le somme 
dell'iscrizione e pagando un indennizzo di € 1.000,00. Dette somme verranno recuperate ai sensi delle condizioni generali di contratto. 

3)  Il professionista iscritto ad ETMembers non deve avere carichi pendenti per truffa e patrocinio infedele, né misure cautelari di 
interdizione dello svolgimento di attività professionali, né iscrizioni pregiudizievoli nel casellario giudiziario per avere commesso reati 
di truffa o di patrocinio infedele. Non deve essere destinatario di provvedimenti disciplinari di sospensione, radiazione o di sanzioni 
disciplinari equipollenti. Se dette condizioni ostative si verificano successivamente all'iscrizione, l'iscritto ha l'obbligo di informare il 
gestore, comunicando, ove lo ritenesse necessario, le proprie ragioni con una relazione al gestore, il quale comunicherà l'esclusione 
o meno dalla piattaforma. L'esclusione dalla piattaforma comporta la perdita della somma versata per l'iscrizione. Qualora il 
professionista iscritto abbia taciuto all'atto dell'iscrizione l'esistenza di una delle sopradette condizioni ostative all'iscrizione a 
ETMembers, il gestore provvederà, previa valutazione di eventuali memorie difensive, alla sua esclusione motivata dalla piattaforma; 
in tale ultimo caso l’iscritto inadempiente dovrà pagare al gestore la somma di € 5000,00 a titolo di indennizzo. Il recupero di dette 
somme avverrà con le modalità di cui alle condizioni generali di contratto.     

Il proponente per accettazione   _________________________________________   

 

ACCETTAZIONE ESPRESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 Codice Civile 

Il proponente/richiedente, previa rilettura, della presente proposta contrattuale approva espressamente ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 
ss CC le clausole di cui agli artt. 1), 2), 3) del soprariportato Regolamento ET Members. 

 

Il proponente per accettazione   ________________________________________    
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CODICE ETICO ETMEMBERS   

Io sottoscritto _______________________________________________,  

in qualità di rappresentante dell’azienda (negozio/studio) di cui alla presente domanda di iscrizione mi impegno a rispettare il Codice 
Etico ET Members ed in particolare: 

1. promuoverò la commercializzazione di soli prodotti e/o servizi di qualità; 
2. promuoverò la commercializzazione di prodotti e/o servizi nel rispetto delle norme nazionali, internazionali del settore di 

appartenenza della mia attività, nonché delle regole poste dall’ordinamento a tutela dei consumatori; 
3. promuoverò le aziende della piattaforma ET Members ed assumerò nei confronti dei negozi/studi ETMembers un 

atteggiamento positivo e collaborativo;  
4. mi adopererò per creare consenso e fiducia tra i membri di ET Members ed i loro potenziali clienti; 
5. avrò la responsabilità di dare seguito alle richieste che ricevo tramite il servizio ET Members; 
6. mi comporterò nel rispetto degli standard etici della mia professione; 
7. sarò corretto nei confronti degli altri membri di ET Members e dei loro clienti; 
8. accetterò di partecipare ad iniziative organizzate dalla piattaforma finalizzate alla formazione ed all’acquisizione di un mood 

ET Members al fine di rendere sempre più efficace il raggiungimento degli obiettivi socioeconomici di ETMembers. 

9. mi impegno in caso di contestazione sull’interpretazione ed esecuzione del contratto a porre in essere ogni iniziativa utile ad 
evitare il contenzioso e comunque prima di agire in giudizio a tentare una composizione bonaria della lite.      

 

Letto, confermato e sottoscritto in ______________________________, il ________/________/________________                                       

 

___________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E DI CONSENSO AL TRATTAEMENTO DEI DATI PERSONALI 

(artt. 7, 13 e 14, Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 101/2018) 

 

 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra __________________________, nato/a a _____________, il __/__/____, e residente a  

______________________ in Via ____________________________, in qualità di soggetto interessato dal Trattamento dei dati personali, ex 

art. 3, Reg. UE 2016/679, 

oppure 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra __________________________, nella sua funzione di ________________________________________, con 

sede in ___________________________________________, alla Via __________________, C.F. ________________________, P. IVA 

_____________________, soggetto interessato dal Trattamento dei dati personali, ex art. 3, Reg. UE 2016/679, 

DICHIARA 

di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento, ALEXA s.r.l., per il: 

a) Trattamento dati per Adempimenti Contabili e Fiscali 

b) Trattamento dati Fornitori 

c) Trattamento Adempimenti Protezione dei Dati Personali 

d) Eventuale Trattamento per Contenzioso 

 

l’Informativa, ex artt. 13-14, Reg. UE 2016/679, inerente il Trattamento dei propri dati personali, per le finalità indicate nell’Informativa 
medesima. 

 

Altresì 

DICHIARA 

 

di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento, ALEXA s.r.l., per il Trattamento dati Fornitori, l’Informativa, ex artt. 13-14, Reg. UE 
2016/679, inerente il Trattamento dei propri dati personali, per le finalità indicate nell’Informativa medesima ed: 

 

□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso 

 

al Trattamento dei propri dati, per le finalità necessarie all’espletamento dell’incarico di collaborazione resa nella fornitura di materiale. 

 

Luogo e Data _________________ 
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L’Interessato __________________________ 


