Contratto di adesione alla piattaforma OpenUp.Gift
Tra le Parti
NODI DIGITALI associazione con sede in Rende (CS) alla via Alberto Savinio s.n.c. (di seguito
denominata “Organizzatore”) in qualità di gestore della piattaforma digitale di cui al titolo del
presente accordo
E
L’imprenditore richiedente l’adesione alla piattaforma OpenUp.Gift e individuato dalla
richiesta presentata informaticamente e contenente tutti i dati che lo individuano (di seguito
denominato “Venditore”).
Premesso che
- L’Organizzatore ha predisposto una piattaforma on-line gratuita (denominata OpenUp.Gift e
individuata al sito web www.openup.gift) che permette al Venditore di essere visibile agli utenti
e clienti finali, operando sul mercato on-line tramite la concessione di gift card (buoni acquisto)
prepagate il cui valore è predeterminato dal Venditore;
- L’Organizzatore rende disponibile la suddetta piattaforma on-line in modo gratuito al
Venditore che ha interesse ad usufruire del servizio offerto dall’Organizzatore;
- Le Parti intendono costituire un rapporto che permetta la gestione utile del servizio suddetto
anche e soprattutto durante il periodo di restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19;
- La piattaforma denominata OpenUp.Gift e l’Organizzatore rappresentano meri strumenti di
correlazione tra operatori aderenti (Venditori) e utenti finali;
- L’Organizzatore non intende acquisire alcuna responsabilità o partecipazione dal Venditore;
- Il Venditore è proprietario dei diritti sui propri beni e servizi, ha capacità e caratteristiche utili
alla resa dei servizi offerti e opera sul mercato con propria organizzazione per la fornitura degli
stessi;
- Le Parti, con il presente atto, intendono regolare esclusivamente l’adesione al servizio e i
propri rapporti per la fornitura ai possessori di gift card rilasciate da Open.Up.Gift per conto del
Venditore;
Si conviene quanto segue
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il presente contratto regola il rapporto tra l’Organizzatore del servizio OpenUp.Gift e il soggetto
Venditore, rappresentato da qualunque esercente o fornitore di servizi.
Oggetto del contratto è la concessione, da parte dell’Organizzatore verso il Venditore,
dell’utilizzo dei vantaggi e dei servizi resi dalla piattaforma OpenUp.Gift, tra cui,
esemplificativamente e non esaustivamente, la monetizzazione immediata di un bene o servizio
offerto dal Venditore e reso in un momento futuro; la pubblicità on-line per le finalità del

servizio; la gestione delle vendite tramite concessione di gift card attraverso la piattaforma web
dell’Organizzatore.
Il contratto è da considerarsi a titolo gratuito, salvo gli impegni cui le Parti si obbligano per la
realizzazione della causa e degli scopi.

Art. 2 - Definizione di GIFT CARD
Ai fini del presente contratto la “Gift Card” di OpenUp.Gift è un buono acquisto prepagato ed è
emesso dall’Organizzatore per conto dei Venditori che aderiscono all’iniziativa;
I buoni acquisto non sono da intendersi al portatore, hanno il valore espressamente indicato su
ciascuno di essi e sono spendibili esclusivamente presso il Venditore per conto del quale
l’Organizzatore li ha emessi, nei termini ed alle condizioni previste nel regolamento e sul buono
acquisto stesso che il Venditore si impegna a conoscere.
I buoni acquisto sono individuati da un codice univoco e non sono cumulabili o frazionabili.

Art. 3 - Regole di emissione, valore e utilizzo dei buoni acquisto
I buoni acquisto sono generabili esclusivamente sul sito www.openup.gift, le condizioni di
utilizzo possono variare in funzione del tipo di bene o servizio offerto dal Venditore, sono
chiaramente indicate per ogni Venditore che aderisce all’iniziativa e verranno rese note in
modo utile all’acquirente.
Il Venditore consente all’Organizzatore di emettere per proprio conto i buoni acquisto e
acconsente all’utilizzo delle stesse da parte dell’Utente finale secondo le regole e condizioni di
vendita cui si rimanda e che il Venditore si impegna a conoscere.
I buoni acquisto sono utilizzabili in ogni momento salvo chiusura attività, nel qual caso sono
utilizzabili a partire dalla data di riapertura dell’attività del Venditore, previa prenotazione (se
il servizio offerto lo richiede) ed entro la data di scadenza indicata sul buono acquisto (o
comunque da esso ricavabile), oltre la quale cesserà ogni validità e non sono rimborsabili.
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente tale termine estendendo la
durata qualora le restrizioni in atto per contenere il contagio di Covid-19 dovessero richiederlo
o qualora altri tipi di restrizioni dovessero intervenire.
Il Venditore sceglie il valore dei buoni acquisto a lui riconducibili.
Il Venditore individua una percentuale di sconto da applicare alla gift card, il cui valore di
scambio è nominativo e individuato sulla stessa, così che l’utente acquista ad un prezzo
inferiore un buono acquisto che ha un valore superiore a quanto pagato.
Il Venditore si impegna ad accettare le gift card quali buono acquisto, in funzione di scambio
con il prodotto o servizio scelto dall’Utente al valore indicato sulla stessa gift card.

L’Organizzatore si impegna a comunicare, anche con sistemi automatici ed elettronici, al
Venditore le gift card emesse per suo conto, il valore e, eventualmente e secondo le modalità
indicate sul sito internet di riferimento della piattaforma OpenUp.Gift, il prodotto o servizio che
l’Utente finale mira ad ottenere.
Il Venditore si impegna a riservare ai clienti possessori del buono acquisto un trattamento
analogo ed equivalente a quello dell’abituale clientela, senza nessuna discriminazione
derivante dall’utilizzo del buono acquisto come modalità di pagamento e non sarà possibile
maggiorare i prezzi, né escludere specifici prodotti dalle offerte di vendita.
Il buono acquisto emesso può essere utilizzato una sola volta dagli utenti e viene ritirato dal
Venditore o comunque reso non più utilizzabile.
Al fine dell’utilizzo del buono acquisto, l’utente si rivolge direttamente al Venditore il quale è
l’unico responsabile della fornitura del servizio e/o prodotto. Al fine di usufruire del servizio
offerto dalla Piattaforma il Venditore si impegna a comportarsi secondo i canoni di buona fede
e correttezza.

Art. 4 – Modalità di pagamento e prezzi
Il prezzo dei servizi offerti dal Venditore - se presenti e indicati sulla piattaforma - sarà quello
indicato di volta in volta sul sito, salvo laddove sussista un errore palese, e a questo farà
riferimento il Venditore quando riceve il buono acquisto e nella rendicontazione.
In caso di errore l’Organizzatore avviserà prima possibile l’acquirente consentendo la conferma
dell’ordine al giusto importo ovvero l’annullamento. Non sussisterà ad ogni modo per
l’Organizzatore l’obbligo di fornire quanto venduto al prezzo inferiore erroneamente indicato.
Nel caso in cui il bene o servizio siano da individuare direttamente all’atto dell’acquisto presso
il Venditore, i prezzi saranno quelli indicati dallo stesso secondo le normali regole di
trasparenza.

Art. 5 – pagamento del buono acquisto e rendicontazione
Il Venditore si impegna ad aderire al sistema PayPall per ottenere il valore del buono acquisto.
L’Organizzatore, tramite il sistema di pagamento PayPall, trasferisce il controvalore in denaro
per ogni gift card direttamente sul conto corrente del Venditore che sia stato formalmente
comunicato all’atto dell’adesione alla piattaforma.
Ogni trasferimento di denaro è seguito dalle informazioni necessarie per individuare la
specifica gift card venduta e il servizio o prodotto eventualmente scelto dal cliente.
Il Venditore si impegna a rendicontare il denaro ricevuto e ne conserva la documentazione
necessaria anche ad individuare la specifica gift card fino all’emissione del servizio o alla
consegna del prodotto all’utente finale.

Il Venditore si impegna a comunicare tempestivamente all’Organizzatore il momento di
emissione del servizio o consegna del prodotto.

Art. 6 – responsabilità, reclami, assistenza
L’Organizzatore agisce in qualità di intermediario e non assume alcuna responsabilità inerente
l’oggetto della vendita o fornitura o le sue forme e condizioni, nè fornisce servizi inerenti
reclami o assistenza alla vendita per conto del Venditore.
L’Organizzatore non è in alcun modo responsabile per qualunque problematica concernente la
eventuale prenotazione, l’uso del buono acquisto, la fornitura o la qualità del servizio e/o
prodotto.
Il Venditore si impegna a fornire le tutele giuridiche che gli derivano dalla legge per la sua
qualità di venditore o fornitore di un servizio e si impegna a mantenere indenne l’Organizzatore
da ogni tipo di richiesta risarcitoria inerente l’attività di vendita e fornitura nonché ai beni o
servizi offerti.
Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, l’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per
danni diretti e indiretti subiti dal Venditore e/o da terzi derivanti dall’uso e/o dal mancato uso
del Servizio.
Nei limiti consentiti dalla legge, vista la causa del contratto, l’Organizzatore esclude qualsiasi
garanzia, espressa o tacita, relativa al corretto funzionamento della Piattaforma ed al suo
utilizzo.

Art. 7 – Conclusione del contratto e tempo dell’esecuzione
Il contratto si reputa concluso tra le Parti nel momento in cui perviene richiesta di adesione da
parte del Venditore all’Organizzatore, correlata dai dati dell’Aderente assieme a copia delle
presenti condizioni di adesione, nonché conferma di accettazione da parte dell’Organizzatore
al Venditore, correlata di eventuali istruzioni e richieste di informazioni.
L’Organizzatore si impegna senza ritardo a comunicare al Venditore la conferma di adesione,
ad inserire i dati del Venditore sulla piattaforma assieme ad ogni eventuale altro dato e
contenuto espressamente richiesto, utile al raggiungimento degli scopi e inerente al tipo di bene
o servizio offerto, compresi contenuti multimediali e descrizioni.
L’Organizzatore, a sua discrezione, valuta l’opportunità di dare corso alla richiesta di adesione
e non è tenuto a comunicare eventuali motivi ostativi.
L’Aderente, ricevuta conferma, è tenuto al rispetto delle condizioni contenute nella presente
scrittura.
Art. 8 - Proprietà intellettuale e industriale
L’Organizzatore è il titolare di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi alla
Piattaforma, ai suoi contenuti e ai materiali ivi pubblicati (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, testi, elenchi, manuali, fotografie, illustrazioni, immagini, disegni tecnici, video, audio,
testi pubblicitari, marchi, nomi di dominio, database, disegni, progetti anche ove non coperti da
brevetto, software, banche dati e ogni altro materiale o contenuto - di seguito, congiuntamente,

il "Materiale"). Tali diritti sono oggetto di tutela ai sensi delle leggi applicabili e dei trattati
internazionali.
Il Venditore garantisce e dichiara di possedere i diritti sui marchi, loghi, immagini od ogni altro
contenuto utilizzato per creare il proprio account relativo al Servizio offerto.
Con il caricamento sulla Piattaforma ovvero la comunicazione all’Organizzatore, il Venditore
concede allo stesso, senza esclusività, in maniera globale, irrevocabile e incondizionata, il diritto
e la licenza di utilizzare, riprodurre, mostrare, far riprodurre, distribuire, concedere in sublicenza, comunicare e rendere disponibili i Contenuti nelle modalità che l’Organizzatore ritenga
opportune e fino alla conclusione o interruzione del rapporto.
Il Venditore, mediante il caricamento ovvero la comunicazione dei contenuti, si assume la piena
responsabilità legale e morale per ogni eventuale rivendicazione avanzata da terze parti in
seguito alla pubblicazione e all’utilizzo delle foto/immagini.
Il Venditore si impegna a manlevare l’Organizzatore da qualsiasi rivendicazione da parte di
terzi.
Art. 9 – Passaggio del rischio
I rischi relativi ai prodotti sono a carico del Venditore e passeranno a carico dell’acquirente a
partire dal momento della consegna.
La proprietà dei prodotti si considera acquisita appena ricevuto il pagamento completo di tutti
gli importi dovuti in relazione agli stessi, incluse eventualmente le spese di spedizione, ovvero
al momento della consegna, se questa avvenisse in un secondo momento.

Art. 10 - Privacy Policy
Per informazioni sul trattamento dei dati personali e sull’utilizzo dei cookie tutti gli Utenti e
Venditori devono fare riferimento alla Privacy Policy della Piattaforma reperibili sul sito
www.openup.gift
Art. 11 – Obblighi, risoluzione, recesso
Tutti gli impegni e obblighi specificati nel presente accordo sono da ritenersi specifici ed
essenziali. Il non corretto adempimento o il totale inadempimento consentono la risoluzione.
Il recesso è sempre consentito con comunicazione da far pervenire almeno 15 giorni prima agli
indirizzi comunicati dalle Parti.
Il recesso del Venditore non lo esime dal rispetto degli obblighi assunti verso il cliente che abbia
già acquistato la gift card.
Ogni inadempimento o non corretto adempimento comporta il risarcimento dei danni
conseguenti, anche di carattere morale.
Le presenti condizioni sono state redatte in data 25/11/2020.

