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ACCORDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO “DROPSHIPPING RestaurantStore.it” – 
VENDITORI PROFESSIONALI 

Tra 

SILFRIGOR SNC di Davide e Carlo Silvestrin, Viale Trento Triste 51 – 20023 – Cerro Maggiore (MI), P.IVA e 
Codice Fiscale 06030450156, di seguito denominata FORNITORE 

e 

Rag. Sociale, sede, P.IVA e Codice Fiscale: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono ……………………… Cellulare ……………………… Fax ……………………… E-mail …………………..……..…………………. 

PEC……………………………………………. in persona di ..………………...………………………………………………………….. munito 
dei necessari poteri, di seguito denominata VENDITORE 

PREMESSO CHE 

- SILFRIGOR SNC opera on line nella vendita di attrezzature per la ristorazione professionale con un proprio 
sito web e-commerce www.restaurantstore.it; 

- Per Dropship (conosciuto anche come dropshipping o dropshipment) si intende un modello di vendita 
grazie al quale il venditore, che deve essere iscritto e abilitato come cliente di SILFRIGOR SNC, con i requisiti 
richiesti, vende uno o più prodotti ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio 
magazzino; 

Il Venditore, effettuata la vendita, trasmetterà l’ordine al Fornitore, il quale spedirà il prodotto 
direttamente all’utente finale con il proprio corriere. 

In questo modo il Venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicazione e alla vendita dei prodotti, 
senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio, spedizione, ddt, o gestione dei ritiri, 
delegando il Fornitore a svolgere questa attività. 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

- Le premesse vengono confermate punto per punto dalle parti quali integrazioni del presente contratto; 

- Il rapporto fra Fornitore e Venditore è regolato esclusivamente dal seguente accordo, escludendo 
qualsiasi altra pattuizione, se non concordata in forma scritta. 

1) IL SERVIZIO 

Il Servizio consiste: 

- Nella fornitura da parte del Fornitore al Venditore di un file in formato CSV contenente tutti i prodotti 
presenti sul sito web e-commerce www.restaurantstore.it, grazie al quale il Venditore potrà pubblicare 
online e nel proprio spazio Web il catalogo elettronico completo ed aggiornato; 

- Nella gestione logistica dell'ordine per conto del Venditore, comprese le operazioni di preparazione del 
pacco, di imballaggio e di spedizione all'indirizzo del Cliente Finale. 

2) NATURA DELLE INFORMAZIONI EROGATE 

Le informazioni tecniche contenute nel sito web sono ricavate dalle informazioni forniteci dalle case 
produttrici, materiali, dimensioni e caratteristiche tecniche dei beni inseriti nel nostro catalogo. 

3) OBBLIGHI DEL FORNITORE  

a) Il Fornitore concede al Venditore il diritto ad utilizzare i propri Prodotti, immagini e descrizioni per la 
durata del presente accordo. Si impegna inoltre a fornire al Venditore le specifiche tecniche necessarie 
all'integrazione del Servizio nel negozio elettronico del Venditore; 

b) Il Fornitore fornirà al Venditore il link per il download del file CSV; 

c) Il Fornitore potrà modificare i prezzi in qualsiasi momento senza alcun preavviso, il file CSV verrà 
automaticamente aggiornato e reso disponibile per il download;  

d) Il Fornitore si impegna a garantire la continuità del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore (quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità ed altri eventi naturali, scioperi nazionali, etc), di caso 
fortuito o di guasti tecnici, fermo restando che in ognuno dei suddetti casi sarà comunque cura del 
Fornitore informare tempestivamente il Venditore e adoperarsi al fine di ripristinare nel più breve tempo 
possibile il servizio Dropshipping interrotto. Il Fornitore si impegna a mantenere costantemente aggiornato 
il Database inserito sul sito web. 
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4) OBBLIGHI DEL VENDITORE 

Il Venditore si impegna a rispettare i seguenti obblighi, alla violazione dei quali il presente accordo si 
intenderà risolto ed il servizio cessato: 

a) Non cedere a terzi il materiale fornito (file CSV);  

b) Tutto il materiale è coperto da Copyright, il Venditore si impegna pertanto a non modificare immagini e 
testi forniti con il listino; 

c) Il Venditore si impegna ad acquistare la merce presso il Fornitore, non è quindi possibile pubblicare il 
catalogo e successivamente acquistare i medesimi articoli altrove; 

d) Il Venditore si impegna a non ridurre o scontare i suoi prezzi di vendita al pubblico al di sotto dei prezzi al 
pubblico presenti nel portale www.restaurantstore.it 

e) Il listino acquisito verrà pubblicato sui seguenti siti web (indicarli tutti se più di uno) e marketplaces 
(indicare account di riferimento): 

N.B. NEL MODO PIU' ASSOLUTO E’ VIETATA LA PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO (ANCHE PARZIALE) SU 
AMAZON. 

Il marchio RESTAURANTSTORE è registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e nel Registro 
Marche di Amazon, ogni violazione sarà perseguita secondo i termini di legge. 

INDICARE QUI DI SEGUITO  IL SITO/I E MARKETPLACES DOVE VERRA’ PUBBLICATO IL CATALOGO 
RESTAURANTSTORE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) PREZZI, SCONTI, GIORNI DI CONSEGNA 

I prezzi riservati al Venditore sono pubblicati nel sito www.restaurantstore.it applicando uno sconto legato 
all’account pari al 15% . 

I prezzi possono essere modificati, esclusivamente dal Fornitore, in qualsiasi momento, fatta eccezione per 
gli ordini in corso. 

I tempi di consegna dei vari prodotti variano fra i 3 e i 15 gg, secondo se l'articolo richiesto è disponibile a 
magazzino o necessita di produzione. Il Fornitore si impegna a fare il possibile per rispettare i tempi di 
consegna previsti ma non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi. Il ritardo 
non potrà mai essere considerato motivo di cancellazione di un ordine. In caso di mancanza dell’articolo 
richiesto a magazzino e tempi di produzione eccessivamente lunghi, il Fornitore si impegna a comunicare 
tempestivamente al Venditore la data di evasione, decidendo di comune accordo se mantenere o meno 
attivo l’ordine. 

6) ORDINI, PAGAMENTI e FATTURAZIONE 

Gli ordini da parte del Venditore dovranno essere effettuati direttamente sul sito www.restaurantstore.it, 
in seguito alla registrazione del proprio account. Al suddetto account sarà applicata una scontistica sui 
prezzi di listino pari al 15%. 

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario.   

Ad ogni ordine seguirà regolare fattura inviata esclusivamente a mezzo e-mail. Sarà cura del Venditore 
l'invio della fattura o della ricevuta fiscale relativa alla vendita al Cliente Finale, tramite e-mail, fax o 
qualunque altro sistema ritenuto utile. 

7) SPEDIZIONE, CONSEGNA e RELATIVE SPESE 

Il Fornitore garantisce la spedizione sotto forma gratuita su tutto il territorio nazionale. 

Eventuali spedizioni all’estero saranno preventivate di volta in volta secondo l’articolo venduto e in base al 
luogo di destinazione. 

Il codice per il monitoraggio della spedizione viene fornito al Venditore solo su esplicita richiesta. Le 
spedizioni sono comunque costantemente monitorate ed in caso di impedimenti di qualsiasi genere sulla 
consegna sarà premura del Fornitore mettersi in contatto con il Venditore per risolvere il problema. 

Ogni spedizione viaggia a rischio del Cliente Finale. Il Fornitore si impegna a fare il possibile per rispettare i 
tempi di consegna previsti ma non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi 
nella consegna del pacco o dei danni da esso causati al Venditore. Il ritardo nella consegna non potrà mai 
essere considerato motivo di cancellazione di un ordine. 

Eventuali spese di giacenza, in caso di mancata consegna dopo due passaggi o assenza del destinatario pur 
avendo concordato telefonicamente un appuntamento tramite il call center del corriere, saranno 
addebitate al Venditore. 
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8) RECESSO, RECLAMI, GARANZIA 

Sarà responsabilità del Venditore fare in modo che il Cliente Finale verifichi l'integrità del pacco e la sua 
eventuale accettazione della consegna con riserva. Il Fornitore supporterà il Venditore nel rapporto con il 
Cliente Finale nei casi riguardanti il Recesso, i Reclami e le Garanzie, a condizione che lo stesso rapporto sia 
regolato dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). 

I prodotti considerati non conformi, non funzionanti o difettosi potranno essere sostituiti solo a seguito di 
un esame da parte del Fornitore. I difetti e le non conformità dovranno essere comprovati mediante l'invio 
via e-mail di fotografie al servizio clienti del Fornitore. Qualora le fotografie non risultassero sufficienti, i 
prodotti contestati dovranno essere rispediti al Fornitore a carico del Venditore al seguente indirizzo: 

SILFRIGOR SNC - Viale Trento Trieste 51 - 20023 - Cerro Maggiore (MI) - Italy 

Nessun prodotto potrà essere rispedito senza il permesso del Fornitore, i prodotti inviati dovranno essere 
in perfette condizioni, imballati con cura nella confezione originale contenente la totalità dei componenti e 
degli accessori. Non sarà sostituito alcun prodotto i cui guasti e/o difetti siano dovuti a cause esterne o 
all'utilizzo non conforme. 

Il Fornitore garantisce i propri prodotti per 12 (dodici) mesi dalla data di spedizione per i difetti di 
costruzione. I danni dovuti al logoramento proveniente dall’uso non sono compresi. I guasti causati da uso 
improprio, mancata manutenzione o manomissioni da parte di terzi fanno decadere la garanzia. Sono 
esclusi inoltre dalla garanzia tutti i componenti elettrici delle apparecchiature e gli eventuali materiali di 
consumo. La garanzia non contempla la sostituzione dell’apparecchiatura, le spese di manodopera per i 
ricambi e qualsiasi altra spesa accessoria. La stessa non può prolungarsi per l'inattività del prodotto 
determinato da una eventuale riparazione. La garanzia consiste nella fornitura gratuita dei ricambi. I pezzi 
difettosi saranno sostituiti solo dopo averli ricevuti di ritorno in porto franco per una nostra perizia tecnica. 

Resta esplicitamente escluso ogni obbligo da parte del Fornitore di risarcimento di danni diretti o indiretti 
derivanti dal non funzionamento dell’apparecchiatura acquistata. 

9) DURATA 

Il presente accordo ha durata di un (1) anno a far data dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente 
rinnovato di anno in anno, salvo che venga inviata disdetta da una delle parti a mezzo mail, PEC o fax. 

La verifica e l’accertamento dell’uso improprio dei dati nonché la violazione degli obblighi saranno motivo 
di cessazione del servizio e di risoluzione dell'accordo senza alcun preavviso, fatto salvo il diritto del 
Fornitore di accertare e contestare eventuali danni. 
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10) RISOLUZIONE 

Il presente accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del c.c. qualora il Venditore violi 
anche solo uno degli obblighi previsti. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1353 c.c., il Fornitore potrà inoltre risolvere il presente contratto senza 
preavviso e con effetto immediato, qualora il Venditore: 

- venga sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale; 

- ceda l'attività e la titolarità del dominio corrispondente; 

- subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni che pregiudichi il presente contratto; 

- venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente. 

Il Fornitore si riserva il diritto, a sua sola discrezione ed in qualunque momento, di cessare la fornitura del 
Servizio, o parte di esso, con un preavviso di almeno 7 gg. 

11) EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELL'ACCORDO 

Al termine del presente accordo, da parte del Fornitore o del Venditore, tutti i diritti del Venditore derivanti 
dal presente accordo, e la fornitura di servizi da parte del Fornitore, cesseranno con effetto immediato. 

Il Venditore è inoltre tenuto a cancellare ogni dato riguardante i Dati del Fornitore, in qualsiasi forma e su 
qualunque supporto sia stato conservato, provvedendo ad eliminare anche eventuali copie di backup. 

Il Fornitore si riserva il diritto di accertare e contestare eventuali danni subiti in caso di violazione del 
presente accordo, facendo valere i propri diritti in opportuna sede. 

12) ESCLUSIONI 

Il presente accordo non configura alcun rapporto di subordinazione, dipendenza o agenzia tra il Fornitore e 
il Venditore, inoltre non attribuisce al Venditore alcun potere di rappresentanza del Fornitore o delle 
marche che il Fornitore distribuisce. 

13) LIMITI DELLE RESPONSABILITA' 

Il Venditore non potrà considerare il Fornitore responsabile per qualsiasi tipo di perdita o danno, diretto o 
indiretto qualunque ne sia la causa. 

Il Fornitore commercializza i prodotti presenti sul sito, non li produce. Il Fornitore non è responsabile di 
eventuali informazioni erroneamente fornite dal produttore e non può essere considerato responsabile per 
i danni causati dall'uso improprio degli articoli. 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Venditore prende atto che i Dati Personali 
comunicati e/o scambiati formeranno oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, per gli effetti 
e le finalità di cui all'art.24, comma 1, lett. b) e successive modificazioni ed integrazioni. 

Resta inteso che il Venditore espressamente acconsente al trasferimento dei Dati Personali. 

***IL PRESENTE CONTRATTO E’ COSTITUITO DA UN TOTALE DI 6 (SEI) PAGINE*** 
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