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CONTRATTO DI COMMERCIO ELETTRONICO 

Tra 

La società SEIRE SRL con sede legale in Viale Montegrappa, 6 – 27028 Pavia - Codice 

Fiscale/Partita IVA 02798860181, iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia n. PV 302151- 

e mail: info@seiresrl.it , PEC: certificata@pec.seiresrl.it,  in persona del legale rappresentante 

pro tempore dotato dei necessari poteri (in seguito denominata “SEIRE”) 

 

E 

RAGIONE SOCIALE: __________________(nel seguito denominata il “Venditore”) 

PARTITA IVA __________________CODICE SDI _________________ 

REFERENTE ____________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE _________________________________________________ 

COMUNE ____________________________ PROVINCIA ____________ 

TELEFONO ___________________ E-MAIL________________________________ 

PEC _______________________________ SITO WEB____________________________ 

 

Premesso 

• che SEIRE è proprietaria del sito web: www.seishop.it nell’ambito del quale gestisce 

un marketplace dove raccoglie richieste ad offrire per la vendita di prodotti e servizi in svariati 

comparti merceologici; 

• che SEIRE offre il servizio per conto terzi (in via esemplificativa e non esaustiva 

grossisti, produttori, commercianti all’ingrosso e al dettaglio) interessati ad utilizzare il suo 

marketplace per la vendita o rivendita dei propri prodotti/servizi e che, a tal fine stipulano il 

presente contratto; 

• che, in particolare, i terzi realizzano la vendita dei loro prodotti in proprio comparendo 

all’utenza quali fornitori dei prodotti e parte del contratto a distanza; 
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• che SEIRE e il Venditore intendono intraprendere un rapporto di collaborazione 

commerciale svolgendo attività di e-commerce, attività secondo la quale SEIRE tramite il 

proprio sito Internet www.seishop.it si impegna a fornire la piattaforma per vendita di 

prodotti e servizi agli utenti finali.  

Ciò premesso 

SEIRE e il Venditore convengono e stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI. 

1.1 Ai fini del presente Contratto si intende (senza distinzione tra uso al singolare o al plurale) 

per: 

a) “Contratto di E- commerce” o anche solo “Contratto”: il presente contratto 

grazie al quale la SEIRE permette al fornitore di vendere prodotti e servizi ad un utente 

finale.  

b) “Marketplace”: è la piattaforma di comunicazione elettronica disponibile sul 

Sito per mettere in contatto domanda ed offerta di beni e servizi, incluse tutte le 

procedure tecniche che consentono di gestire la fase precontrattuale, contrattuale, di 

pagamento e post contrattuale; 

c) “Parti”: SEIRE.  e il Venditore collettivamente; 

d) “Prodotto/i”: i beni e servizi disponibili sul Sito e mediante lo stesso 

acquistabili dall’utenza finale attraverso la stipula del relativo Contratto a distanza 

attraverso la piattaforma www.seishop.it 

 

 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 Il presente Contratto definisce le condizioni contrattuali alle quali SEIRE e il 

Venditore dovranno attenersi, in relazione alla vendita in modalità di 

commercio elettronico dei prodotti messi in rete utilizzando il Marketplace 

fornito da SEIRE;   

2.2 Il Venditore avrà la facoltà di potere inserire i prodotti nella piattaforma 

autonomamente mediante un apposito account a lui dedicato in via esclusiva 

nel sito www.seishop.itTale inserimento dovrà essere autorizzato da SEIRE.  

2.3 Il Venditore avrà l’obbligo di tenere aggiornato l’account e di aggiornare la lista 

dei prodotti e di indicarne i prezzi di vendita e le quantità disponibili. Il 

Venditore potrà, accedendo al suo account, effettuare tutte le operazioni di sua 
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competenza e potrà controllare lo stato delle sue vendite, conoscere 

l’ammontare degli incassi e delle commissioni da riconoscere a SEIRE. 

 

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL VENDITORE 

3.1 Per tutta la durata del presente Contratto, il Venditore si impegna, assumendosi 

ogni connessa responsabilità giuridica e manlevando fin da ora SEIRE da ogni 

responsabilità verso gli utenti finali acquirenti di Prodotti e servizi sul Sito, a: 

 

a)  inserire nella piattaforma www.seshop.it  i prodotti che verranno 

successivamente approvati da SEIRE; 

b) mantenere un assortimento di Prodotti a magazzino tale da essere sempre 

adempiente nei confronti dell’utente finale che acquista i Prodotti sul Market 

Place, garantendo la collaborazione necessaria onde tutelare i diritti 

dell’acquirente finale e la reputazione di SEIRE; 

c) provvedere a fatturare, qualora richiesto dalle vigenti normative, a 

spedire e consegnare i prodotti all’utente finale in base all’ordine da lui 

sottoscritto e pagato; 

d) garantire la piena conformità dei prodotti medesimi alle prescrizioni 

contenute nel d.lgs. 206/2005 inerente il Codice del Consumo; 

e) accettare i “resi”, ovvero i prodotti restituiti dall’utente finale, a seguito 

di recesso e/o reclamo – ove previsto - come da disposizioni di legge vigenti. 

3.2 Il Venditore garantisce altresì: 

a) che le descrizioni dei Prodotti corrispondono a quelli consegnati; 

b) che ogni Prodotto in vendita sul Marketplace si fonda su una ragionevole 

disponibilità di magazzino; 

c) che la consegna dei Prodotti venduti e spediti avvenga nelle modalità e nelle 

tempistiche previste dalle condizioni contrattuali di vendita dichiarate 

all’acquirente finale; 

d) che presterà la massima collaborazione a SEIRE in caso di reclami presentati 

dall’acquirente finale o di richieste di assistenza post-contrattuale. 

e) Il prezzo dei Prodotti da applicare al pubblico è quello inserito nella piattaforma 

come indicato nel paragrafo 2.2. Il fornitore avrà l’obbligo di inserire nel suo 

account gli estremi della spedizione comunicati al cliente finale. 

http://www.seiresrl.it/


 

 

 

  

 

 
www.seiresrl.it | info@seiresrl.it 

SEiRE s.r.l. 
Viale Montegrappa 6 

27100 Pavia | PV | Italia 
+39 0382 494230 

C.F. | Partita IVA 02798860181 
 

f) Il Fornitore si impegna ad accettare i “resi”, intendendo come tali i Prodotti 

restituiti dall’acquirente alle condizioni contrattuali previste ed ove ammesso il 

diritto di recesso. Il Fornitore si impegna a gestire i resi di Prodotti facendoli 

rientrare direttamente ai propri magazzini. 

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DI SEIRE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’. 

- Per tutta la durata del Contratto SEIRE si impegna a offrire in vendita on-line 

sul Sito www.seishop.it, direttamente all’utente finale, i Prodotti messi a 

disposizione dal Venditore al prezzo stabilito. 

- Il Venditore assicura che tutte le indicazioni informative e i contenuti delle 

schede prodotto, nonché le caratteristiche promesse, sono quelli indicati nella 

piattaforma www.seishop.it 

- SEIRE non è responsabile di eventuali informazioni erroneamente fornite dal 

Venditore e non potrà essere considerata responsabile per qualsiasi danno 

provocato all’utente finale dai prodotti e/o dai servizi resi dal Venditore, che ne 

risponderà in proprio. 

ARTICOLO 5 - MANDATO ALL’INCASSO E GESTIONE DEI PAGAMENTI. 

Il Venditore delega ed autorizza SEIRE, conferendo espresso mandato per gli incassi, 

affinché SEIRE possa incassare, per conto del Fornitore, crediti a fronte delle vendite 

effettuate sulla piattaforma www.seishop.it  a terzi soggetti. 

Il mandato di cui al presente articolo è valido fintanto lo è il presente Contratto e 

fintanto lo stesso non venga revocato da una delle parti o decada come nel successivo 

descritto nell’art. 8). 

Con il mandato di cui al presente articolo, il Venditore conferisce a SEIRE anche 

delega ad incassare o gestire il pagamento con strumenti telematici e/o a distanza in 

base alle opzioni scelte in fase di finalizzazione dell’ordine trasmesso dall’utente finale 

sul Sito. 

Gli importi incassati da SEIRE saranno accreditati al Venditore, via bonifico bancario, 

entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di autorizzazione dell’ordine, 

al netto delle commissioni di vendita stabilite nel seguito del presente contratto. Il 
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Venditore è tenuto ad informare tempestivamente SEIRE se  l’IBAN indicato dovesse 

variare, esonerando SEIRE da ogni connessa responsabilità. 

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE 

Il Venditore riconosce a SEIRE, quali commissione per i servizi di rete nell’utilizzo 

della piattaforma www.seishop.it  , una percentuale del 15% (quindicipercento) sulle 

vendite effettuate ed incassate. 

La suddetta commissione verrà trattenuta dagli incassi come specificato all’articolo 5), 

con emissione di regolare fattura con IVA al 22% a carico del venditore. 

Le commissioni in argomento verranno calcolate esclusivamente sull’importo della 

vendita escludendo le spese di trasporto ed eventuali altri oneri accessori. 

Il Venditore ha la facoltà di inserire nella piattaforma un massimo di 100 (cento) 

prodotti. Superato tale limite occorrerà valutare l’occupazione dello spazio nel server 

per la corresponsione di un eventuale compenso da determinarsi con separato accordo. 

 

ARTICOLO 7- DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RINNOVO. 

7.1 La durata del presente Contratto è di 12 mesi a partire della data di 

sottoscrizione.  

7.2 Il Contratto si rinnoverà in automaticamente salvo disdetta da una delle Parti 

che dovrà avvenire 30 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata R/R 

o via PEC. 

7.3 Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal presente contratto 

dandone comunicazione di revoca almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso 

deve avere effetto, previa comunicazione scritta, anche a mezzo PEC. Prima del 

recesso – ove esercitato dal Venditore – quest’ultimo garantirà la piena esecuzione 

degli ordini eventualmente in corso rispetto ai quali SEIRE si sia impegnata nei 

confronti degli utenti finali e adopererà ogni ragionevole sforzo per garantire – 

secondo una prassi commerciale di buona fede – che dall’esercizio del recesso 
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contrattuale non derivino danni o conseguenze economiche comunque pregiudizievoli 

a SEIRE. 

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE. 

8.1 In caso di inosservanza degli obblighi risultanti dal presente Contratto 

imputabile ad una delle Parti, l’altra Parte, previa comunicazione che avverrà secondo 

quanto stabilito dall’articolo 9 del presente contratto, potrà risolvere il Contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c. 

8.2 Il presente Contratto sarà automaticamente risolto, con effetto immediato, di 

diritto e senza alcun obbligo di preavviso e salvo il risarcimento di ogni danno, in caso 

di violazione da parte del Venditore di uno qualsiasi degli obblighi assunti in forza del 

precedente articolo 3 del presente Contratto, la cui osservanza è condizione essenziale. 

8.3 Il presente Contratto sarà automaticamente risolto in caso di fallimento di una 

delle Parti, ovvero in caso di instaurazione nei suoi confronti di procedure concorsuali, 

nonché in caso di protesto o altra insolvenza. 

ARTICOLO 9 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI. 

9.1  Le comunicazioni tra le parti, in relazione all’esecuzione del presente contratto, 

dovranno avvenire per iscritto tramite Posta Elettronica Certificata o tramite raccomandata 

A/R agli indirizzi sopra indicati o in caso di variazione degli stessi, agli indirizzi che saranno 

successivamente comunicati. 

ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

10.1  Le Parti si obbligano a trattare con la massima riservatezza e a non divulgare, anche 

successivamente alla risoluzione o scioglimento del Contratto, i dati tecnici, commerciali e 

aziendali, nonché le notizie e le informazioni di natura confidenziale attinenti alle parti stesse 

ed alle loro attività, di cui si è venuti a conoscenza in virtù dell’esecuzione del presente 

contratto. 

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE. 

http://www.seiresrl.it/


 

 

 

  

 

 
www.seiresrl.it | info@seiresrl.it 

SEiRE s.r.l. 
Viale Montegrappa 6 

27100 Pavia | PV | Italia 
+39 0382 494230 

C.F. | Partita IVA 02798860181 
 

11.1  Le Parti concordano nel ritenere unico foro competente per qualsiasi controversia 

possa insorgere in relazione al presente Contratto, il foro di Pavia. 

Pavia, lì   /_   _/   

 

 

INFORMATIVA  PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi degli artt.  13 e 14  del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 
 
SEIRE SRL , con sede in Viale Montegrappa n°6, cap. 27100 Pavia (PV) C.F. & P.IVA 02798860181, in persona del suo Presidente, Sig. 

Mario Turco Liveri, Titolare del trattamento dei dati personali, la informa, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

(in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento  

 Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 

riferimenti bancari e di pagamento), in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione dell’erogazione dei 

seguenti servizi:  

- Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico; 

- Ideazione progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo, hosting, housing di siti web, portali internet e piattaforme di e-

commerce; 

- Marketing, ricerche di mercato sia in campo nazionale che internazionale, ricerca, raccolta ed elaborazione di dati statistici 

e non, creazione, elaborazione, sviluppo, mantenimento e messa a disposizione di dati, informazioni banche dati; 

- Web marketing e social media marketing, inclusi gestione e invio di dem, promo mail, servizi di email marketing, 

elaborazione di contenuti a carattere commerciale; 

- Corsi di formazione fruibili via web; 

- Utilizzo di strumenti e attrezzature idonee alla produzione e diffusione di programmi radiofonici sempre tramite web; 

- Agenzia di comunicazione; 

- Concessionaria pubblicitaria per la raccolta di pubblicità. 

Il tutto nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti e con l’espressa esclusione delle attività riservate a particolari categorie di 

soggetti e comunque di ogni attività che la legge inibisca a società che adottino la formula prescelta per il tipo di società disciplinata 

dallo statuto della Società. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e 

immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, 

anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni siano strumentali 

al conseguimento dell’oggetto sociale e non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili 

norme di legge.  

2. Finalità del trattamento  

 I Suoi dati sono trattati in relazione ai dati personali che riguardano e che formeranno oggetto del trattamento. Le parti concordano 

che i dati personali richiesti durante l’incarico saranno necessari per l’esecuzione dell’incarico conferitoci e quindi: 

• Saranno essenziali ai fini dell’esecuzione della prestazione e la loro mancata comunicazione da parte del committente 
comporta l’impossibilità di eseguire l’incarico conferito; 
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• Saranno trattati ai fini dell’esecuzione della prestazione, nonché ad ogni altro scopo inerente l’attività relativa alla 
prestazione richiesta; 

• Saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, sotto la responsabilità di SEIRE SRL;  

• Per questa tipologia di dati non sarà necessario il Suo consenso espresso in ragione di art. 6 lett. b) ed  e) del GDPR. 
 

SEIRE S.R.L. è, pertanto, a tutti gli effetti considerata Responsabile Esterno del trattamento (art. 28 del GDPR) dei dati nella persona 

del suo Presidente, Sig. Mario Turco Liveri;  

• Per questa tipologia di dati non sarà necessario il Suo consenso espresso in ragione di art. 6 lett. b) ed e) del GDPR. 
Tuttavia, Le sottoponiamo i punti sopra descritti al Suo consenso esplicito: 
 

Esprimo il consenso        Nego il consenso 

________________________                       ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre, solo previo Suo specifico e distinto consenso art. 7 del GDPR, per la seguente finalità di marketing:   

• InviarLe via e-mail, posta e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni di nuovi servizi offerti dal Titolare. 

 

Esprimo il consenso                                                   Nego il consenso 

________________________  ________________________ 

Il/La sottoscritto/a acconsente che SEIRE S.R.L. inserisca la sua ragione sociale nell’elenco dei propri clienti  

Esprimo il consenso                                        Nego il consenso 

________________________                                                     ________________________  

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 

cartaceo che elettronico e/o automatizzato.   

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni 

dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing e per 

adempiere a obblighi di legge o in difesa dei diritti dell’azienda. 

4. Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2, a:  

• dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 

amministratori di sistema;   

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, etc.) che 

svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Sub-responsabili esterni del 

trattamento.   
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5. Comunicazione dei dati  

Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 

2. la Società di recupero crediti, Autorità giudiziarie, nonché a  quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  

6. Trasferimento dati   

I dati personali sono conservati presso la sede di SEIRE S.R.L. in formato cartaceo e/o automatizzato. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2. (di base giuridica/contrattuale) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 

garantirLe i Servizi definiti contrattualmente. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2. (extra base giuridica/contrattuale) è invece facoltativo. Può quindi decidere di 

non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere 

newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere 

diritto ai Servizi riguardo gli aspetti contrattuali.  

8. Diritti dell’interessato   

Ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la 

rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, ottenere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del 

GDPR. In ogni momento, l’utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato (laddove il consenso sia stato richiesto); 

proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora 

ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

L’utente può inoltre formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex art. 21 del GDPR nella quale dare 

evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di 

esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente. 

9. Modalità di esercizio dei diritti  

Potrà in qualsiasi momento esercitare I Suoi diritti inviando:   

a) una raccomandata a.r. a SEIRE S.R.L. con sede in Viale Montegrappa n°6, cap. 27100 Pavia (PV). Per qualsiasi richiesta 

di ulteriore informazione l’interessato può inviare una e-mail all’indirizzo: amministrazione@seiresrl.it 

 

        10. Titolare, responsabile e incaricati  

Il Titolare del trattamento è SEIRE SRL, in persona del suo Presidente nonché titolare del trattamento dei dati personali GDPR Privacy 

679/2016, Sig. Mario Turco Liveri. 

L’elenco aggiornato degli incaricati autorizzati al trattamento è custodito presso la sede operativa del Titolare del trattamento.  

Aggiornamenti della presente informativa privacy 

Le notizie qui rese possono essere soggette a revisione in seguito a: 

• modifiche della normativa della privacy, per gli aspetti qui di interesse 

• implementazioni tecnologiche del sito che impattino sulle attuali modalità di trattamento 

• variazioni organizzative nella struttura di privacy del Titolare che possano interessare l’utente. 
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