
   
SCHEDA ANAGRAFICA PARTNER 

 

Anagrafica Partner 

Area	manager:		  

Ragione	Sociale:		  

Partita	Iva	o	Codice	Fiscale:	  

Legale	Rappresentante:	  

Indirizzo	  

Città	(prov.)		  

Tel:	  

Mail:	  

PEC:	  

Codice	fatt.elettronica	SDI	  

IBAN		  

Referente commerciale  

Cognome/Nome:			  

Cell.			  

Mail:		  

Referente Amministrativo 

Cognome/Nome:	  

mail:		  

	  

Contatto per convenzionamenti:  

Nome:		 	

mail:	 	

telefono:   

NOTE    

 



 

SUPER EASY Srl – C.so Bra, 11/A – 12051 Alba (Cn) – P.iva/cf 03736350046 – pec: super-easy@pec.it 
	
 

 
 

CONTRATTO DI SEGNALATORE- PREMIUM 
 

 
Tra : SUPER EASY SRL  – C.so Bra 11/A , 12051 Alba (Cn), C.f/p.iva 03736350046 qui di seguito 
denominata “Super Easy”  
 
 
e: _______________________________________– Via __________________________________ , 
_________________________________ (        ) C.F. __________________________________, 
Partita Iva___________________________, qui di seguito denominato “Segnalatore”  
 

 
SI CONVENIE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

 
 

1. Super Easy riconosce al segnalatore la facoltà di proporre ai propri clienti  interessati ad 
usufruire del servizio di noleggio auto e furgoni a lungo termine e i relativi servizi proposti 
da Super Easy.  

2. Resta inteso che il segnalatore non avrà alcun vincolo di dipendenza, né di stabile 
collaborazione nei confronti di Super Easy e non le sarà assegnata alcuna zona specifica, 
pertanto il segnalatore sarà dunque libero di estendere la propria attività a tutte le località 
presenti nel territorio nazionale.  

3. Il segnalatore non potrà concludere contratti in nome e per conto di Super Easy, né di 
impegnarla in alcun modo, né di impegnarsi in trattative in nome e per conto della stessa.  

4. Il nominativo del potenziale cliente sarà inoltrato a Super Easy, che sarà libera di accettarla 
o rifiutarla.  

5. E’ fatto divieto al segnalatore di incassare somme dai clienti a qualsiasi titolo.  
6. In relazione ai contratti conclusi dai potenziali clienti, verrà riconosciuta al segnalatore un 

compenso che verrà comunicato di volta in volta, dietro presentazione di relativa fattura. 
7. Resta in ogni caso inteso che i suddetti compensi saranno esigibili da parte del segnalatore 

solo ad avvenuta accettazione dei contratti da parte della società mandante e solo dopo 
l’effettivo incasso da parte di Super Easy.  

8. In caso di annullamento di ordini o storno degli importi incassati da parte di Super Easy, il 
segnalatore emetterà regolare nota credito per gli importi già incassati e fatturati. 

9. Super Easy offre inoltre la possibilità di utilizzare direttamente dal sito ufficiale un 
applicativo che permette di creare preventivi per i servizi offerti ( noleggio a lungo termine, 
finanziamento, assicurazione, servizio di manutenzione programmata) e permette di 
aderire ad agevolazioni ad esso riservate (network di auto usate, convenzioni, software 
dedicati….). Per l’utilizzo di tutto ciò, Super easy addebiterà al partner un contributo 
annuale di euro 120,00 più IVA. 
Le Parti si impegnano a utilizzare tale applicativo nel rispetto degli obblighi di 
segretezza e riservatezza dei contenuti così come disciplinato nel separato accordo 
relativo al rispetto della normativa della privacy. 

10. Le spese relative all’espletamento dell’attività saranno totalmente a carico del segnalatore.  
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11. Rimarrà in capo a Super Easy ogni onere, obbligo e diritto relativo alla gestione dei rapporti 

con i clienti.  
12. Super Easy si riserva il diritto di praticare sconti e di modificare in qualunque momento le 

tariffe praticate alla clientela, a suo insindacabile giudizio.  
13. Il presente accordo avrà durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione. Esso si 

intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da 
comunicare in forma scritta. Gli effetti del recesso decorrono dalla data di ricezione della 
comunicazione salvo altri termini definiti su quest’ultima.   

14. Nell’ipotesi di cessazione di rapporto, non sarà dovuto alcun indennizzo tra le parti né per 
avviamento né per altro titolo, rinunciandovi le parti, espressamente ed 
incondizionatamente fin da ora.  

15. I diritti nascenti dal presente accordo sono esercitabili esclusivamente dal segnalatore e 
non sono trasferibili o cedibili a terzi senza il previo consenso da parte di Super Easy. 

16. Il segnalatore si impegna a considerare riservate tutte le informazioni commerciali, 
tecniche e di qualsiasi altra natura che gli vengano comunicate da Super Easy per scopi non 
previsti dal presente accordo che successivamente al termine dello stesso.  

17. L’inadempimento da parte del segnalatore di una delle seguenti obbligazioni darà facoltà 
ad Super Easy di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 
c.c., salvo il risarcimento del danno, senza necessità di alcuna declaratoria giudiziale né di 
alcuna diffida ma a seguito della semplice dichiarazione scritta da parte di Super Easy di 
volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:  

• La violazione dell’obbligo di riservatezza di cui al punto 14 
• L’abuso o il cattivo uso del nome Super Easy da parte del procacciatore, qualora 

pregiudichi l’immagine dell’azienda sul mercato.  
Super easy avrà diritto di recedere immediatamente dal presente accordo in caso di: 

• Assoggettamento del segnalatore ad esecuzioni forzate o procedure concorsuali 
• Elevazione a carico del segnalatore di protesti cambiari o la sua manifesta 

insolvenza 
• Apertura a carico del segnalatore, per qualunque motivo, di procedimenti penali 

 
Per ogni eventuale controversia di qualunque natura, relativa o conseguente al presente accordo, 
è convenzionalmente attribuita competenza esclusiva al Foro di Asti.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.      
 
Alba, _______________     
 
 
 
L’azienda committente       Il convenzionato  
 
 
…………………………………………..                             ……………………………………. 
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INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 del Decreto Lgs. 196/2013 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 
Gentile _______________________________________          desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e 
finalità relative al trattamento dei suoi dati personali.  

1. Natura e conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali alla ditta SUPER EASY SRL è un adempimento indispensabile per l’esecuzione del contratto. Ove 
pertanto lei rifiutasse di fornire i dati necessari, il contratto non potrà avere corso o si intenderà immediatamente risolto per suo 
fatto e colpa.  

2. Finalità del trattamento  

Le comunichiamo che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le prestazioni dei servizi da lei richiesti. La ditta 
SUPER EASY SRL tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità 
di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente 
alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

3. Modalità del trattamento  

I dati personali dell’interessato saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela 
indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate da Titolare del 
trattamento.  

4. Comunicazione e trasferimento dei dati  

I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelli sopra indicati, anche alle categorie di soggetti 
per cui la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con la base giuridica che regolamenta il trattamento 
dei suoi dati.  

5. Diritti dell’interessato  

Nella sua qualità di Interessato, il soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es. 
chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento).  

6. Conservazione dei dati  

I dati personali che lei ci fornirà saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati per il tempo 
necessario all’espletamento dello stesso. La conservazione potrà avvenire mediante:  

• -  memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o si suoi responsabili;  
• -  archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà esclusivamente a soggetti 

accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata direttamente sui propri sistemi applicativi.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa e autorizza il relativo trattamento per le finalità ivi indicate.  

Lì ______________________________________ Firma dell’interessato  
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Definizioni che aiutano a comprendere l’attività svolta dal nostro studio/impresa e le relazioni tra essa e i dati che ci ha fornito. È dunque opportuno 
che lei sappia che ai sensi dell’art. 4 regolamento UE n. 679 del 2016 si intende per:  

• dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 	

• particolari categorie di dati (o dati sensibili): dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; 	

• trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 	

• titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal 
diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 
stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; 	

• responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 
conto del titolare del trattamento; 	

• profilazione:qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli 
spostamenti di detta persona fisica; 	

• pseudonimizzazione:il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e 
soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o 
identificabile. 	

 


