Regolamento
Ul mo aggiornamento: 14 o obre 2020
Art. 1 – Ogge o
Il presente regolamento (“Regolamento”) deﬁnisce le ﬁnalità del Circuito nonché le modalità di
u lizzo e le regole di condo a che gli Iscri sono tenu ad osservare fruendo dei Servizi.
Art. 2 – Oﬀerta e ﬁnalità del Circuito
Il Circuito oﬀre all'Iscri o Azienda:
● l'accesso ad un network di aziende e professionis dove poter eﬀe uare acquis e vendite
di beni e/o servizi, anche con lo strumento della permuta di beni e/o servizi regolamentata
dai principi della compensazione;
● la facoltà di promozione dei propri beni e/o servizi, anche a raverso lo strumento delle
Inserzioni;
● la facoltà di creare nuove collaborazioni inter aziendali, anche a raverso la partecipazione a
even c.d. b2b;
● la facoltà di trasferire Credi in favore dei propri soci, amministratori, dipenden e/o
collaboratori occasionali senza par ta IVA, a vando loro Con nomina vi;
● la facoltà di eﬀe uare acquis nel Circuito prima di aver eﬀe uato vendite, maturando un
saldo nega vo nel Conto (“Scoperto di Conto”), senza applicazione di alcun tasso di
interesse;
● la garanzia, in sede di Transazione di vendita, di incassare pagamen in tempo reale;
● la facoltà di creare Con a nome dei propri fornitori di beni e/o servizi (“Iscri Fornitori”),
al ﬁne di pagare fa ure di acquisto anche a raverso lo strumento della compensazione;
● la possibilità di fruire di ulteriori servizi separa , vol ad agevolare il perfezionamento delle
Transazioni quali, a tolo esempliﬁca vo, servizi di logis ca.
Il Circuito oﬀre all'Iscri o Privato:
● l'accesso ad un network di aziende e professionis dove poter eﬀe uare acquis di beni
e/o servizi u lizzando, oltre la valuta uﬃciale, i Credi .
Art. 3 – A ori del Circuito
I sogge che operano all'interno del Circuito sono i seguen :
1. Società: la Società eroga i Servizi ed esegue speciﬁche a vità volte a supportare il buon
funzionamento del Circuito, la crescita e l'applicazione delle regole stabilite nelle Condizioni
e nel Regolamento.
2. Iscri o Azienda: l'Iscri o Azienda è una persona giuridica, sia esso società, di a individuale,
associazione professionale, associazione o fondazione, ed ha facoltà di fruire dei Servizi
secondo i termini del Piano Tariﬀario selezionato in sede di Domanda di Iscrizione.
In par colare, la Società a ribuisce all'Iscri o Azienda uno stato (“Stato”), sogge o a variazione
nel corso del tempo, che deﬁnisce e modula il diri o di ﬁnalizzare le Transazioni. Lo Stato è meglio
deﬁnito come segue:
▪ Iscri o Azienda A vo: Stato assegnato all'Iscri o Azienda che adempie alle
disposizioni stabilite nelle Condizioni e nel Regolamento e non ha raggiunto la soglia
di Disponibilità. Tale Stato consente all'Iscri o Azienda di fruire di tu i Servizi
eroga dalla Società secondo quanto previsto nel Piano Tariﬀario selezionato in
sede di Domanda di Iscrizione.
▪ Iscri o Azienda Stand-by: Stato assegnato all'Iscri o Azienda che risulta

inadempiente rispe o alle disposizioni stabilite nelle Condizioni e nel Regolamento.
Tale Stato osta all'Iscri o Azienda la fruizione completa dei Servizi, nella misura e
secondo i limi stabili discrezionalmente dalla Società, ai sensi dell'art. 10 del
Regolamento.
▪ Iscri o Azienda Shadow: Stato assegnato all'Iscri o Azienda che adempie alle
disposizioni stabilite nelle Condizioni e nel Regolamento ma ha raggiunto la soglia di
Disponibilità. Tale Stato consente all'Iscri o Azienda di eﬀe uare acquis all'interno
del Circuito, senza tu avia poter eﬀe uare alcuna vendita in compensazione.
Peraltro, è concesso all'Iscri o Azienda di vendere in valuta Euro.
▪ Iscri o Azienda Recedente: Stato assegnato all'Iscri o Azienda che ha esercitato il
diri o di recesso, secondo i termini stabili nelle Condizioni, decorrente per la
durata di novanta (90) giorni dalla data di comunicazione del recesso alla Società.
▪ Iscri o Azienda Disabilitato: Stato assegnato all'Iscri o Azienda che risul ina vo
per la durata di dodici (12) mesi consecu vi oppure che ha interro o il rapporto di
adesione al Circuito ed il cui Contra o ha cessato di produrre eﬀe .
In caso, al veriﬁcarsi delle sudde e circostanze, l'Iscri o Azienda presen un Conto con saldo
posi vo, la Società si impegna a versare la somma residuale in un fondo di riserva (“Fondo di
Riserva”). I da , le informazioni e le oﬀerte dell'Iscri o Azienda non sono visibili agli altri Iscri ma
sono conserva dalla Società per un periodo di dieci anni, al ﬁne di garan re la sicurezza del
Circuito e tutelare eventuali interessi degli Iscri .
3. Iscri o Privato: l'Iscri o Privato è una persona ﬁsica maggiorenne secondo la legge italiana
(che abbia compiuto i dicio o anni) ed ha facoltà di fruire dei Servizi subordinatamente
all'a vazione di un Conto nomina vo da parte dell'Iscri o Azienda, che vi trasferisce
Credi . In tale circostanza, l'Iscri o Privato è tenuto a speciﬁcare, in sede di Domanda di
Iscrizione, l'iden tà dell'Iscri o Azienda cedente. Alterna vamente, una persona ﬁsica ha
facoltà di creare un proprio Conto accedendo alla pia aforma Mexnet e completando la
Domanda di Iscrizione.
All'Iscri o Privato è interde a la possibilità di vendere beni e/o servizi all'interno del Circuito.
La Società a ribuisce all'Iscri o Privato uno Stato, sogge o a variazione nel corso del tempo, che
deﬁnisce e modula il diri o di eﬀe uare acquis nel Circuito. Lo Stato è meglio deﬁnito come
segue:
▪ Stato A vo: Stato assegnato all'Iscri o Privato che ha facoltà di eﬀe uare acquis e
divenire cessionario di Credi trasferi da parte dell'Iscri o Azienda.
▪ Stato Disabilitato: Stato assegnato all'Iscri o Privato che risul ina vo per la durata
di dodici (12) mesi consecu vi ovvero a ribuito in caso di risoluzione del Contra o
o a far data dall'eﬃcacia del recesso. In par colare, in caso l'Iscri o Privato presen
un Conto con saldo posi vo, la Società si impegna a versare la somma residuale nel
Fondo di Riserva.
4. Iscri o Fornitore: l'Iscri o Azienda ha facoltà di demandare alla Società l'apertura di un
Conto nomina vo assegnato ad un Iscri o Fornitore. In tale ipotesi, l'Iscri o Fornitore è
tenuto a speciﬁcare, in sede di Domanda di Iscrizione, l'iden tà dell'Iscri o Azienda che ha
acceso il conto in suo favore. L'Iscri o Fornitore può eﬀe uare la vendita di beni e/o servizi
solo a beneﬁcio dell'Iscri o Azienda che ha richiesto l'a vazione del Conto, senza che gli
altri Iscri possano avere visibilità del Conto medesimo e del rispe vo Proﬁlo e Vetrina.
È facoltà dell'Iscri o Fornitore presentare alla Società istanza di conversione della propria qualiﬁca
sogge va, da Iscri o Fornitore a Iscri o Azienda, inviando alla Società apposita comunicazione, a
mezzo PEC.
La Società, ricevuta ed esaminata l'istanza di conversione da parte dell'Iscri o Fornitore, valutata la
sussistenza dei requisi fondamentali per operare sul Circuito, è tenuta a riscontrare la richiesta

entro il termine di quindici (15) giorni, comunicando all'Iscri o Fornitore, per iscri o, l'esito della
valutazione.
Art. 4 – Adesione al Circuito
L'Iscri o aderisce al Circuito compilando ed inviando la Domanda di Iscrizione, previo accesso alla
pia aforma Mexnet oppure alla pia aforma Inixio.
Approvata la Domanda di Iscrizione da parte della Società e confermata l'iden tà e la validità
dell'e-mail dell'Iscri o, a raverso la procedura prevista nell'E-mail di A vazione, la Società
provvede ad inviare all'Iscri o le proprie Credenziali provvisorie, consisten in un nome utente ed
una password.
Al momento del primo accesso al Circuito, l'Iscri o è tenuto a sos tuire le Credenziali provvisorie
fornite dalla Società con Credenziali che soddisﬁno i requisi di sicurezza previs dall'art. 12 del
Regolamento.
Il perfezionamento dell'adesione al Circuito è formalmente comunicato dalla Società a tu gli
Iscri nell'apposita sezione della pia aforma Mexnet dedicata ai nuovi Iscri .
Art. 5 – Norme generali di comportamento
L'Iscri o acce a e condivide i principi cardine del Circuito e, in par colare, si impegna a rispe are i
principi di buona fede, trasparenza e corre ezza. A mero tolo esempliﬁca vo e non esaus vo,
l'Iscri o Azienda si impegna a pubblicare descrizioni aggiornate, accurate e veri ere dei beni e/o
servizi oﬀer nel Circuito, a rispe are il principio di buona fede nelle eventuali tra a ve
pre-contra uali con gli altri Iscri , nonché a garan re la disponibilità dei beni e/o servizi oﬀer in
vendita sul Circuito.
Gli Iscri sono liberi di stabilire e negoziare tra loro i prezzi delle Transazioni, fermo restando
l'obbligo di parte venditrice, stabilito nelle Condizioni, di applicare le medesime condizioni
commerciali che troverebbero applicazione nei confron di acquiren esterni al Circuito.
L'Iscri o Azienda venditrice è altresì tenuto ad esporre in modo chiaro e preciso i termini di
spedizione e gli eventuali termini di res tuzione dei beni compravendu .
L'Iscri o si impegna a rispe are puntualmente le obbligazioni scaturen dalla Transazione. In
par colare, con riferimento alle obbligazioni di pagamento, l'Iscri o comprende ed acce a che il
pagamento debba essere tempes vo e non possa essere ogge o di dilazione.
È fa o divieto all'Iscri o di porre in essere condo e fuorvian , discriminatorie, lesive di diri
altrui o, comunque, in alcun modo illecite, ivi compresa, a mero tolo esempliﬁca vo, la vendita di
beni e/o servizi non consen ta dall'ordinamento italiano.
Resta fermo il diri o della Società di invocare tu i rimedi previs dalle Condizioni e dal
Regolamento, nonché di ado are tu e le misure idonee a far cessare le condo e di cui al comma
precedente.
Non è consen to all'Iscri o presentare nuove Domande di Iscrizione, registrando nuovi account, al
ﬁne di aggirare le restrizioni imposte dalla Società secondo quanto disposto dal comma precedente
e dalle Condizioni.
In ogni caso, la Società incoraggia gli Iscri a segnalare alla Società eventuali violazioni delle
disposizioni previste dalle Condizioni e dal Regolamento.
Art. 6 – U lizzo dei Credi
I Credi sono u lizzabili solo ed esclusivamente per eﬀe uare operazioni di acquisto all'interno del
Circuito e possono essere trasferi da un Iscri o Azienda in favore di un Iscri o Privato o di un
Iscri o Fornitore.
Resta espressamente inteso che i Credi non possono essere conver in valuta uﬃciale né la

Società acce erà richieste in tal senso da parte degli Iscri .
È fa o divieto agli Iscri di svolgere operazioni di compravendita di Credi , fermo restando il
diri o della Società di invocare i rimedi previs nelle Condizioni.
Art. 7 – Regole di compensazione
L'Iscri o Azienda si impegna ad acce are, per tu gli scambi di beni e/o servizi all'interno del
Circuito, il pagamento anche a raverso il sistema di compensazione, secondo le regole di seguito
deﬁnite:
● determinazione del valore di Disponibilità, pari all'incasso complessivo massimo in Credi
che un Iscri o Azienda si impegna ad acce are nel corso temporale di un anno;
● determinazione di un importo (“Franchigia”), esposto nel Proﬁlo, compreso tra Euro/Credi
50,00 e 1.000,00, entro il quale l'Iscri o Azienda si impegna ad acce are pagamen in
compensazione al 100% sull'importo totale della vendita. La Società, a sua discrezione, si
riserva di ridurre la Franchigia a zero per determinate categorie merceologiche;
● determinazione di una percentuale minima di compensazione mista (Euro/Credi )
(“Percentuale di Compensazione”) da applicare sull'importo eccedente la Franchigia.
In sede di ogni singola Transazione, l'Iscri o Azienda ha facoltà di elevare la Percentuale di
Compensazione, ﬁno al 100%, in completa autonomia dall'apposita sezione del Proﬁlo, fermo
restando il divieto di applicare una Percentuale di Compensazione inferiore ed inteso che la
Percentuale di Compensazione concordata in Domanda di Iscrizione ed esposta nel Proﬁlo resta,
comunque, invariata.
In caso l'Iscri o Azienda intenda variare il valore della Percentuale di Compensazione ovvero della
Disponibilità o della Franchigia, è tenuto ad inviare alla Società comunicazione scri a,
rappresentando adeguatamente le ragioni della richiesta e quan ﬁcando precisamente il valore
della variazione domandata. La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, di acce are o
riﬁutare la richiesta di modiﬁca dell'Iscri o Azienda.
In caso di accoglimento da parte della Società, la modiﬁca del valore diviene eﬃcace dal
trentunesimo (31) giorno successivo alla data di invio della richiesta di modiﬁca. In ogni caso, è
fa o divieto all'Iscri o Azienda di modiﬁcare i sudde valori prima di aver ricevuto formale
approvazione da parte della Società.
In caso l'Iscri o Azienda presen un Conto con saldo nega vo, l'Iscri o Azienda si impegna ad
eﬀe uare vendite sul Circuito con una Percentuale di Compensazione pari al 100%, ﬁno a
raggiungimento di un saldo pari a zero.
Nell'ipotesi in cui l'Iscri o Azienda non provveda a sanare tempes vamente la propria esposizione
debitoria, anche entro il termine eventualmente concesso dalla Società, la Società si riserva il
diri o di sospendere temporaneamente i Servizi eroga in favore dell'Iscri o, ai sensi dell'art. 10
del Regolamento, ovvero di risolvere il Contra o, secondo quanto previsto dall'art. 13 delle
Condizioni.
L'Iscri o Azienda è tenuto, nel perfezionamento della Transazione, a indicare in fa ura o ricevuta
ﬁscale l'importo da pagarsi in compensazione rispe o all'eventuale importo da pagarsi in valuta
uﬃciale.
È fa o espresso divieto all'Iscri o di u lizzare alcun po di coercizione nei confron di altro Iscri o
ﬁnalizzata a modiﬁcare i valori di Disponibilità, Franchigia e Percentuale di Compensazione.
Art. 8 – Scoperto di Conto
La Società ha facoltà di assegnare all'Iscri o Azienda uno Scoperto di Conto, sulla scorta di
un'esame, ispirato a principi di trasparenza, prudenza ed ogge vità, basato sui seguen parametri
fondamentali:
● valutazione del rischio di non solvibilità dell'Iscri o Azienda, s mato sulle informazioni

ﬁnanziarie in possesso della Società quali, a mero tolo esempliﬁca vo e non esaus vo, la
visura camerale, l'ul mo bilancio disponibile, l'a vità svolta nel Circuito ovvero sul mercato
esterno al Circuito;
● valutazione sul potenziale di vendita dell'Iscri o Azienda all'interno del Circuito sulla base
di un'analisi di domanda ed oﬀerta che consideri contestualmente il se ore/categoria
merceologica e l'area geograﬁca in cui opera l'Iscri o Azienda;
● valutazione del livello di ﬁdelizzazione dell'Iscri o Azienda al Circuito e del contributo e
impegno profuso nell'o ca di consolidare e sviluppare il medesimo.
È facoltà della Società, a suo insindacabile giudizio, revocare lo Scoperto di Conto.
In caso l'Iscri o Azienda abbisogni di un incremento dello Scoperto di Conto, al ﬁne di eﬀe uare
speciﬁci inves men , è tenuto a presentare debita istanza alla Società, corredata dai seguen
documen :
● situazione economica e ﬁnanziaria dell'Iscri o Azienda aggiornata;
● business plan del proge o a cui l'inves mento è des nato;
● copia dei preven vi dei fornitori dell'Iscri o Azienda che forniranno beni e/o servizi per la
realizzazione del proge o.
La Società si riserva di valutare la bontà del proge o proposto e il potenziale di vendita dell'Iscri o
Azienda all'interno del Circuito, anche demandando all'Iscri o Azienda richiedente di integrare
ulteriormente la documentazione fornita.
In caso di approvazione dell'incremento di Scoperto di Conto, l'Iscri o Azienda beneﬁciario si
impegna a rispe are tassa vamente i termini stabili dal piano di rientro predisposto dalla Società
per ripris nare la situazione economica del Conto antecedente l'aumento di Scoperto di Conto.
Art. 9 – Fondo di Riserva
In caso un Iscri o risul ina vo per la durata di dodici (12) mesi consecu vi ovvero in caso di
risoluzione contra uale o recesso, qualora l'Iscri o presen un saldo posi vo, la Società incassa le
somme residuali del Conto e le deposita nel Fondo di Riserva.
La Società si riserva di a ngere al Fondo di Riserva per eﬀe uare acquis di beni e/o servizi da
vendere agli Iscri , per portare a saldo zero eventuali Con con saldo nega vo ovvero per svolgere
eventuali operazioni volte a garan re la stabilità e la crescita del Circuito.
Art. 10 – Sospensione dei Servizi
In deroga a quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni, la Società può valutare la temporanea
sospensione di alcuni speciﬁci Servizi, a suo insindacabile giudizio, in caso si veriﬁchi una delle
seguen circostanze:
1. inadempimento da parte dell'Iscri o nel pagamento del Corrispe vo;
2. inadempimento da parte dell'Iscri o nel sanare la propria esposizione debitoria verso la
Società;
3. suﬃciente evidenza che l'Iscri o abbia posto in essere condo e discriminatorie, lesive di
diri altrui o, comunque, contrarie alla legge o a quanto stabilito nel Regolamento.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Società provvede ad in mare all'Iscri o la tempes va
cessazione dello stato di inadempienza ovvero della condo a contestata.
In caso lo stato di inadempienza o la condo a contestata persista, la Società si riserva il diri o di
esperire le azioni previste all'art. 13 delle Condizioni.
Art. 11 – Obblighi ﬁscali
L'Iscri o ha cura di provvedere agli adempimen ﬁscali derivan dalle Transazioni eﬀe uate.
Art. 12 – Misure di sicurezza

L'Iscri o riconosce ed acce a che la Società pone in essere speciﬁche misure volte a garan re la
sicurezza del Circuito e la salvaguarda degli interessi economici degli Iscri .
In par colare, la Società demanda all'Iscri o, che acce a, l'osservanza delle seguen prescrizioni:
● divieto, in caso più persone ﬁsiche accedano con più account al medesimo Iscri o Azienda,
di u lizzare le medesime Credenziali, con password comuni;
● obbligo di u lizzo di password di lunghezza minima di se e (7) cara eri, sia numeri che
alfanumerici;
● in caso sia richiesta la sos tuzione della password, obbligo di creazione di nuova password
non corrispondente alle password precedentemente u lizzate dall'Iscri o;
● obbligo di sos tuzione delle Credenziali provvisorie in sede di primo accesso al Circuito.
In caso l'Iscri o ten di accedere al Circuito con Credenziali errate per un numero pari a qua ro (4)
tenta vi consecu vi, l'accesso con le Credenziali dell'Iscri o è automa camente bloccato per la
durata di trenta (30) minu decorren dall'ul mo tenta vo di accesso.
Ai ﬁni della conservazione delle informazioni conferite dagli Iscri nel Circuito, la Società si
impegna a porre in essere le misure tecniche e organizza ve adeguate volte a ripris nare
tempes vamente la disponibilità e l'accesso alle informazioni medesime, in caso di qualsivoglia
incidente.
La Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva di introdurre ed implementare nuove misure di
sicurezza nel Circuito.
Art. 13 – Vetrina
L'Iscri o Azienda che fruisce della pia aforma Inixio per promuovere la vendita dei propri beni e/o
servizi è tenuto a fornire speciﬁche informazioni commerciali all'interno della propria Vetrina,
pubblicamente accessibili dagli altri Iscri . Segnatamente, l'Iscri o Azienda si impegna a fornire
una completa ed accurata descrizione della propria azienda e, ove applicabile, una puntuale
descrizione della poli ca di spedizione e di reso.
Art. 14 – Transazione
L'Iscri o che intende eﬀe uare un acquisto sul Circuito deve accedere alla pia aforma Inixio e
selezionare i beni e/o servizi che gradisce acquistare o dire amente in homepage oppure sulla
Vetrina dell'Iscri o Azienda venditore. Una volta seleziona , i beni e/o servizi sono
automa camente memorizza nel carrello virtuale ("Carrello"), consultabile in qualsiasi momento
dall'Iscri o.
Al ﬁne di eﬀe uare l'acquisto, l'Iscri o è tenuto ad accedere al Carrello, visualizzando i beni e/o
servizi complessivamente seleziona , i rispe vi prezzi e le modalità di pagamento e consegna, e a
cliccare il pulsante "Compra".
A pagamento completato con successo, l'Iscri o riceve una e-mail di conferma d'ordine.
Art. 15 – Recensioni e Valutazione
L'Iscri o che abbia acquistato un bene e/o servizio nel Circuito da un altro Iscri o può pubblicare
un contenuto testuale descri vo dell'esperienza d'acquisto (“Recensione”) ovvero esprimere una
valutazione su una scala da 1 a 5 (“Valutazione”). La Recensione e la Valutazione sono pubblicate
nella Vetrina dell'Iscri o Azienda venditore del bene e/o servizio.
È facoltà dell'Iscri o Azienda che abbia venduto un bene e/o servizio domandare all'Iscri o
acquirente di pubblicare una Recensione circa l'esperienza di acquisto o esprimere una
Valutazione. Resta inteso che l'Iscri o acquirente non è in alcun modo obbligato a pubblicare la
Recensione o esprimere la Valutazione demandata.
La Recensione non può in alcun modo risultare ingiuriosa o diﬀamatoria ma deve rigorosamente
a enersi ad una puntuale ed ogge va descrizione del bene e/o servizio acquistato.

Nell'ipotesi che un Iscri o riscontri l'esistenza di una Recensione non aderente ai requisi di cui al
comma precedente, l'Iscri o è tenuto a comunicare tempes vamente alla Società debita
segnalazione in merito.
In caso la Società riscontri l'esistenza di una Recensione non aderente ai requisi di cui al comma
terzo del presente ar colo, la Società si riserva il diri o di rimuovere la Recensione, a suo
insindacabile giudizio e senza la necessità di comunicare alcun avviso all'Iscri o autore della
Recensione.
È fa o espresso divieto all'Iscri o di u lizzare alcun po di coercizione nei confron di altro
Iscri o; in par colare, è vietato u lizzare la minaccia di una Recensione o Valutazione nega va per
o enere alcun vantaggio economico rispe o ai termini dell'oﬀerta di vendita di beni e/o servizi
originale nonché è vietato limitare in alcun modo il diri o dell'Iscri o di pubblicare una Recensione
o una Valutazione.
Art. 16 – Consulenza commerciale
L'Iscri o, previa richiesta da formularsi per iscri o alla Società, può avvalersi della consulenza
commerciale oﬀerta dal Broker.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Iscri o è tenuto a rappresentare de agliatamente alla
Società la natura dell'assistenza richiesta e gli obie vi commerciali preﬁssa .
La Società si impegna ad esaminare l'istanza e a presentare all'Iscri o un'oﬀerta economica
rela va al servizio di consulenza del Broker.
In caso di approvazione del preven vo, la Società si impegna, nella persona del Broker, a prendere
tempes vo conta o con l'Iscri o, al ﬁne di dare avvio alla consulenza commerciale.
Art. 17 - Promozione commerciale
La Società oﬀre agli Iscri la possibilità di promuovere la vendita dei propri beni e/o servizi,
a raverso la pubblicazione di Inserzioni sul Circuito o sui canali social della Società ovvero
a raverso la comunicazione delle Inserzioni agli Iscri , per mezzo di e-mail newsle er.
L'iscri o che intenda avvalersi del servizio di cui al comma precedente, è tenuto a presentare
richiesta per iscri o alla Società, comunicando il contenuto testuale della proposta Inserzione, la
durata della campagna promozionale e la copertura territoriale pretesa.
La Società si impegna ad esaminare il contenuto proposto, vagliando il rispe o dei principi stabili
nel Regolamento, e a presentare all'Iscri o proponente più possibili opzioni di inves mento, a
seconda dell'aspe a va di eﬃcacia auspicata dall'Iscri o.
L'Iscri o ha altresì facoltà di demandare alla Società la redazione del contenuto testuale
dell'Inserzione per suo conto, comunque speciﬁcando la durata della campagna promozionale e la
copertura territoriale richiesta. In tale ipotesi, la Società, coadiuvata dall'assistenza del Broker,
predispone una bozza di Inserzione nell'interesse dell'Iscri o e presenta all'Iscri o più opzioni di
inves mento, a seconda dell'aspe a va di eﬃcacia auspicata dall'Iscri o, includendo il costo di
predisposizione dell'Inserzione.
Selezionata l'oﬀerta economica più consona alle esigenze dell'Iscri o, l'Iscri o si impegna a versare
an cipatamente in favore della Società la somma concordata. Resta inteso che il pagamento di tale
somma cos tuisce condizione sospensiva per l'avvio della campagna promozionale.
Resta altresì inteso che la Società non garan sce in alcun modo il successo commerciale
dell'Inserzione.
Art. 18 – Recesso dell'Iscri o Privato
L'Iscri o Azienda riconosce ed acce a che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 206/2005 e s.m.i. (Codice
del Consumo), l'Iscri o Privato che acquista un bene e/o servizio sul Circuito dispone di un periodo
di qua ordici (14) giorni per esercitare il diri o di recesso dal contra o di compravendita concluso

con l'Iscri o Azienda. La decorrenza del termine è stabilita dall'art. 52, comma secondo, Codice del
Consumo.
Art. 19 – Logis ca
A richiesta dell'Iscri o Azienda, la Società eroga un servizio accessorio di deposito e custodia di
beni e di spedizione dei medesimi nei confron degli Iscri acquiren .
L'Iscri o Azienda che intenda fruire del servizio di deposito e custodia di beni è tenuto a
presentare richiesta per iscri o alla Società, rappresentando puntualmente la natura e la quan tà
dei beni da custodire, avendo cura di speciﬁcare volume, peso e pologia di imballaggio alla
consegna in deposito, nonché la durata s mata della custodia.
La Società si impegna a riscontrare a stre o giro la richiesta di cui al comma precedente,
presentando all'Iscri o Azienda un preven vo per l'erogazione del servizio demandato.
L'Iscri o Azienda che intenda fruire del servizio di spedizione di beni è tenuto a completare
l'apposita modulis ca messa a disposizione dalla Società.
I cos rela vi al servizio di deposito e custodia e al servizio di spedizione sono addebita sul Conto
dell'Iscri o Azienda, secondo le modalità e i termini convenu con apposito contra o separato.
Art. 20 – Problemi tecnici
Fermo restando quanto stabilito nelle Condizioni in materia di esonero della responsabilità della
Società, in caso le pia aforme Mexnet o Inixio presen no dei rallentamen ovvero le rispe ve
pagine non risul no disponibili, è possibile che la Società s a svolgendo un intervento di
manutenzione programmata.
Nell'ipotesi di cui al comma procedente, la Società si adopera a ripris nare le funzionalità o mali
del Circuito nel più breve tempo possibile.
In caso il problema tecnico persista, l'Iscri o può conta are la Società richiedendo supporto
tecnico che la Società si impegna ad erogare tempes vamente da remoto.
Art. 21 – Clausole ﬁnali
Ai sensi e per gli eﬀe degli ar . 1341 e 1342 c.c., l'Iscri o dichiara di aver preso esa a visione del
Regolamento e di approvare speciﬁcamente le seguen clausole: art. 5 (Norme generali di
comportamento); art. 6 (U lizzo dei Credi ); art. 7 (Regole di compensazione); art. 9 (Fondo di
Riserva); art. 10 (Sospensione dei Servizi); art. 12 (Misure di sicurezza); art. 15 (Recensioni e
Valutazione); art. 18 (Recesso dell'Iscri o Privato).

