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ACCORDO
PER IL CONVENZIONAMENTO CON IL CIRCUITO MONETHICA
DI AZIENDE NON PROFIT, ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI, ARTIGIANI, IMPRESE, ENTI
Condizioni Generali di Contratto
Premesse
A. MONETHICA s.r.l., con sede legale in Roma, Via Baccio Baldini 12,
C.F. e P.IVA 16261731000 gestisce, con l’omonimo marchio
denominativo, il Circuito di aziende ed esercenti arti e professioni (di
seguito indicati come E-Point ed E-Supplier), che consente ai
partecipanti di fruire di servizi tecnologicamente avanzati connessi
alla compravendita di beni e servizi con regolamento in unità di conto
della valuta virtuale denominata ETIX, ivi convenzionalmente
accettata quale mezzo di pagamento, messe a disposizione mediante
buoni-corrispettivo multiuso ad una platea di Cittadini che hanno
aderito al progetto utilizzano il Conto Plus e il Conto Social (di
seguito ASSOCIATI) e, pertanto, di beneficiare di vantaggi e
funzionalità - supportate dalla Piattaforma tecnologica e
organizzativa MONETHICA s.r.l. - finalizzate ad irrobustire la
capacità dei Convenzionati di stare sui mercati di
approvvigionamento e di sbocco. Gli obiettivi perseguiti sono: (i)
creare un Modello di Relazioni che volge a rivitalizzare i rapporti di
comunità incentrati sul binomio munus-remuneratio, dando così vita
ad un ecosistema di economia generativa basato su tecnologie
avanzate che risolvono problemi complessi di economia circolare; e
(ii) diffondere l’utilizzo di moneta complementare non a debito,
ampliando il novero degli operatori che se ne avvalgono.
B. Ai fini della corretta interpretazione ed esecuzione del presente
Contratto, si definiscono:
i.
ETIX: la moneta complementare utilizzata nel Circuito
MONETHICA, il cui valore è legato a quello dell’Euro al cambio
fisso 1 a 1. La denominazione ed il logo sono stati coniati
appositamente per identificare lo strumento concepito da
MONETHICA s.r.l.. Oltre alle caratteristiche tipiche delle altre
monete complementari, in virtù degli elementi addizionali che ne
contraddistinguono la generazione e l’uso, è definibile più
propriamente come “moneta funzionale”, vale a dire una tipologia
di moneta differente da qualsiasi altra moneta complementare,
virtuale o locale tradizionale;
ii.
MONETHICA: Circuito di Convenzionati presso cui è possibile
effettuare acquisti di beni e servizi regolando gli scambi, per intero
o parzialmente, in ETIX;
iii. COMPOUND: la meta-struttura ideata e creata da MONETHICA
s.r.l., costituita da piattaforme informatiche, telematiche,
organizzative, procedurali, contrattuali, contabili, amministrative e
operative, tra loro opportunamente armonizzate, raccordate e
coordinate a mo’ di ecosistema, che consente ai partecipanti al
Circuito MONETHICA (nei diversi e complementari ruoli di
ASSOCIATI, E-POINT ed E-SUPPLIER convenzionati,
ACCOUNT, GESTORE) di fruire dei prodotti, dei servizi e delle
soluzioni abilitanti l’uso degli ETIX, del Circuito MONETHICA e
delle utilità appositamente prodotte ed erogate per facilitarne l’uso.
Al COMPOUND o Piattaforma Generale si accede previa richiesta
di adesione dal sito www.monethica.net e/o previa registrazione
mezzo app MONETHICA;
iv. GESTORE: MONETHICA s.r.l. gestisce in proprio, ovvero anche
tramite soggetti delegati ad essa facenti capo, la Piattaforma
imperniata sull’emissione e sulla circolazione di ETIX, ideata,
progettata e realizzata su originali specifiche proprietarie.
MONETHICA s.r.l. si occupa inoltre della selezione e formazione
degli ACCOUNT, onde metterli in condizione di sviluppare
capacità e competenze rilevanti ai fini delle attività loro affidate.

v.

D’ora in avanti, MONETHICA s.r.l. potrà essere indicata anche
come GESTORE;
FACILITAZIONE ACCORDATA (FA): ammontare di acquisti
in ETIX che l’Aderente Convenzionato ha facoltà di effettuare in
eccedenza alle disponibilità di crediti in ETIX.

È accordato da MONETHICA s.r.l. e determina l’esposizione
commerciale dell’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO
verso il Circuito amministrato dal Gestore;
vi. LIMITE DI ESPOSIZIONE in ETIX (LEX): l’ammontare
massimo di temporanee eccedenze delle vendite rispetto agli acquisti
in
ETIX,
laddove
previsto
dall’E-POINT/E-SUPPLIER
convenzionato, dichiarato in fase di prima adesione e modificato man
mano che questi adotti comportamenti commerciali volti a contenere
gli squilibri tra vendite ed acquisti in ETIX, anche con il supporto dei
servizi erogati dal GESTORE in stretta collaborazione con l’EPOINT/E-SUPPLIER convenzionato, onde facilitare l’incontro tra la
domanda e l’offerta mercantile all’interno del Circuito
MONETHICA;
vii. ASSOCIATO: persona fisica che in qualità di consumatore è:
a. intestatario di un CONTO Plus costituito da buoni corrispettivo
multiuso digitali denominati in ETIX per somme garantite da
cauzione in moneta a corso forzoso. La disponibilità di ETIX
abilita all’effettuazione di compere sul Circuito MONETHICA,
integralmente regolate in ETIX per un ammontare pari al prezzo
in Euro, ovvero parzialmente pagati in ETIX nel caso di acquisti
effettuati in settori sottoposti a regolamentazione speciale (acqua,
energia, carburanti, tabacchi ecc.) presso esercenti la vendita o
concessionari, ma comunque per il medesimo importo
complessivo di numerario previsto dal prezzo di vendita o
somministrazione di beni e servizi, quale somma in Euro o ETIX.
All’importo della garanzia versata sulla Banca Tesoriera è
contestualmente accreditato sul CONTO Plus l’ammontare della
garanzia e l’incentivo erogato da MONETHICA s.r.l., in
relazione all’operazione a premio certo finalizzato ad aumentare
il potere d’acquisto dell’ASSOCIATO sul Circuito
MONETHICA;
b. intestatario di un CONTO Social, mediante cui regolare in ETIX
con altri ASSOCIATI di CONTI Social scambi privati di utilità e
di beni, al di fuori di qualsiasi attività d’impresa o professionale,
anche occasionale, quali, ad esempio, le obbligazioni naturali e
tutte le transazioni tra privati basate su impegni reciproci
liberamente assunti e fondati su rapporti fiduciari, ovvero pure
regolare in ETIX le transazioni commerciali con gli E-POINT/ESUPPLIER convenzionati, alle condizioni da questi previste per
gli scambi commerciali con altri E-POINT/E-SUPPLIER
convenzionati;
viii.
E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO: azienda
rispettivamente al dettaglio/all’ingrosso o esercente arte o professione
che si accorda con il GESTORE per l’apertura di uno o più E-CONTO
CORRENTE (E-C/C) e la partecipazione al Circuito MONETHICA,
che in quanto Convenzionato accetta gli ETIX in pagamento dei beni
ceduti e dei servizi erogati o delle somministrazioni effettuate, alle
condizioni e nei termini previsti nella domanda di adesione e nel
contratto stipulato con MONETHICA s.r.l.. L’E-POINT/ESUPPLIER si impegna ad utilizzare con la diligenza del buon padre
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di famiglia gli ETIX disponibili sui conti aperti con MONETHICA
s.r.l. per effettuare acquisti di merci e di prestazioni da altri EPOINT/E-SUPPLIER Convenzionati per le altre operazioni
ammesse.
ix. STARTER, PROFESSIONAL e SPECIAL ACCOUNT:
incaricata/o alle vendite o procacciatrice/tore autorizzata/o da
MONETHICA s.r.l. a promuovere la diffusione dell’uso degli ETIX
e l’ampliamento del Circuito MONETHICA;
x. CONSULGROUP: insieme di ACCOUNT, ASSOCIATI e/o EPOINT ed E-SUPPLIER CONVENZIONATI seguiti da un
ACCOUNT PROFESSIONAL, definibile anche come “Gruppo
assistito” o GO. Il GO è di norma parte di un “Gruppo assistito
Senior” o GOS, curato da un ACCOUNT PROFESSIONAL o da un
ACCOUNT SPECIAL caratterizzati da maggiore grado di seniority;
xi. SERVIZIO: complesso di funzionalità, accompagnate da idonee
procedure organizzative e supportate da tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, fornite da MONETHICA s.r.l.
all’ASSOCIATO, e in particolare:
a. prestazione di servizi avanzati di instradamento verso aziende
non profit, imprese ed esercenti arti e professioni referenziati che
aderiscono al Circuito MONETHICA;
b. operazione a premio certo (ex art. 19 della Legge 27/12/1997 n.
449), che prevede di incrementare del 30% l'ammontare di ETIX
acquisiti dall’ASSOCIATO e preceduti dal versamento di una
cauzione in Euro esattamente pari all'importo in ETIX prima
dell'incremento del premio, resi disponibili sul CONTO Plus in
concomitanza con il versamento mediante carta di pagamento o
con l'avvenuto accreditamento sul c/c della Banca Tesoriera
incaricata di custodire gli importi delle cauzioni;
xii. SUPPORTO DUREVOLE: qualsiasi strumento che permetta agli
ASSOCIATI, agli E-POINT/E-SUPPLIER Convenzionati ed agli
ACCOUNT di memorizzare informazioni a loro personalmente
dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante
un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le
informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate;
xiii.
APP MONETHICA: applicativo informatico, scaricabile su
smartphone attraverso gli appositi servizi Google o Apple, rilasciata
da MONETHICA s.r.l. anche per formalizzare i contratti relativi alle
diverse fattispecie di servizi, che fornisce indicazioni sulla tipologia
di beni e servizi offerti dalle aziende e dagli esercenti attivi sul
Circuito MONETHICA. L'app è equipaggiata con una sezione
dedicata alla raccolta delle recensioni relativa alle user experience dei
ASSOCIATI che hanno sperimentato nel ruolo di acquirenti di beni
e/o fruitori dei servizi l'offerta mercantile degli E-POINT/ESUPPLIER CONVENZIONATI. L'APP prevede anche la
geolocalizzazione delle imprese E-POINT/E-SUPPLIER al
CIRCUITO MONETHICA per facilitarne l'individuazione da parte
degli ASSOCIATI;
xiv. BANCA TESORIERA: banca incaricata da MONETHICA s.r.l. cui
è assegnato il compito di custodire gli importi delle cauzioni versate
dai ASSOCIATI, e da cui saranno attinte le somme dei pagamenti in
Euro agli E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATI;
xv. CAUZIONE: versamento in Euro effettuato dall’ASSOCIATO a
fronte del quale sarà reso disponibile un ammontare di buoni
corrispettivo multiuso digitali in ETIX sul CONTO Plus pari al 130%
della cauzione stessa, essendo il 30% di incremento frutto
dell'operazione a premio certo immediato;
xvi. IMPORTO MASSIMO: importo massimo che ciascun
ASSOCIATO potrà versare durante ogni mese solare, pari ad Euro
3.500,00, salvo motivate deroghe ad hoc,
C. Gli E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATI offerenti beni e
servizi partecipanti al Circuito MONETHICA accettano in
pagamento dai loro Clienti consumatori finali, in forza di impegni
pattiziamente assunti verso MONETHICA s.r.l.:
1. buoni-corrispettivo multiuso (ex Direttiva UE 2016/1065 del
Consiglio del 27 giugno 2016, recepita con il D. Lgs. 29
novembre 2018, n. 141), in formato digitale, espressi in unità di

conto ETIX dal CONTO Plus, con le quali l’ASSOCIATO potrà
pagare al 100%, ovvero nella minore percentuale nel caso di
settori sottoposti a regolamentazione legale o espressione di
assetti speciali, gli acquisti effettuati. Qualora gli ETIX
disponibili sul Conto Plus risultassero insufficienti per il
pagamento, il Titolare che per qualsiasi motivo preferisse non
procedere ad un nuovo versamento cauzionale, potrà integrare in
Euro il prezzo da pagare all’Aderente Convenzionato, ovvero,
utilizzare gli ETIX del Conto Social nella percentuale esposta dal
venditore per le compravendite B2B;
2. buoni-corrispettivo multiuso (ex Direttiva UE 2016/1065 del
Consiglio del 27 giugno 2016, recepita con il D. Lgs. 29
novembre 2018, n. 141), in formato digitale, espressi in unità di
conto ETIX dal Conto Social, con le quali potrà pagare gli
acquisti nella percentuale dichiarata dall’E-POINT/E-SUPPLIER
per le transazioni B2B, completando il regolamento monetario
della transazione in Euro.
D. L’esperienza di acquisto, quale percepito complessivo dell’offerta
mercantile, maturata dall’ASSOCIATO e dagli E-POINT/ESUPPLIER è oggetto di valutazione da parte di questi e di
condivisione con gli altri ASSOCIATI ed E-POINT/ESUPPLIER partecipanti alla community presso cui è possibile
regolare gli acquisti effettuati - in tutto o in parte - in unità di conto
denominate in ETIX. La raccolta di dette valutazioni costituisce un
valore ed un presidio per il mantenimento su livelli elevati della
qualità dell’offerta commerciale e dei connessi servizi, oltreché della
reputazione degli E-POINT/E-SUPPLIER.
LE PREMESSE E GLI ALLEGATI SONO PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE
DEL PRESENTE
CONTRATTO E
NE
COSTITUISCONO
COMPONENTI
IMPRESCINDIBILI
E
IMPRESCINDIBILE, AVENTI VALENZA DI GIURIDICA
PRESUPPOSIZIONE E CANONE INTERPRETATIVO.
1.Oggetto del Contratto
1.1. Con il presente Contratto, soggetto alla condizione sospensiva
prevista al successivo articolo 2, si disciplinano le modalità, i termini e le
condizioni per la partecipazione dell’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO al Circuito MONETHICA.
1.2. Gli E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATI sono autorizzati,
secondo quanto stabilito dal presente Contratto, a vendere e
somministrare merci e/o servizi agli ASSOCIATI e a scambiare in
acquisto e in vendita con gli altri E-POINT/E-SUPPLIER, sia presso
esercizi fisici sia mediante sistemi di e-commerce o di altri sistemi
telematici, utilizzando scritturazioni su conti correnti espressi in ETIX in
addebitamento o in accreditamento sui conti intrattenuti con il GESTORE
per il regolamento delle ragioni di credito e debito, attribuendo agli ETIX
convenzionale potere liberatorio dalle obbligazioni patrimoniali derivanti
dalle compravendite e dagli scambi così effettuati.
1.3. Il presente Contratto non attribuisce all’E-POINT/E-SUPPLIER
alcun diritto esclusivo di vendere o somministrare merci e/o servizi nel
Circuito MONETHICA. MONETHICA s.r.l. si riserva pertanto la piena
facoltà di accogliere nel Circuito anche soggetti concorrenti dell’EPOINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO.
1.4. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO solleva il
GESTORE da ogni responsabilità per qualsivoglia ragione, diritto o titolo
relativo ai rapporti nascenti dalle compravendite con gli ASSOCIATI e
con gli altri E-POINT/E-SUPPLIER. L’E-POINT/E-SUPPLIER si
obbliga a rispettare il Codice etico pubblicato da MONETHICA s.r.l. sul
proprio sito, che dichiara di conoscere ed espressamente approvare.
MONETHICA s.r.l. potrà modificare unilateralmente il Codice etico
dandone comunicazione all’E-POINT / E-SUPPLIER
CONVENZIONATO mediante pubblicazione sul proprio sito Web. Il
mancato rispetto del Codice etico da parte dell’E-POINT/E-SUPPLIER
determina, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del presente
Contratto e legittima MONETHICA s.r.l., a chiedere una penale da € o
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ETIX da un minimo di 350,00 ad un massimo di 750,00, a seconda della
gravità della violazione, nonché ad agire per l’eventuale maggior danno.
2. Adesione e conclusione del Contratto
2.1. Possono presentare domanda di adesione al Circuito MONETHICA
le aziende non profit, le imprese, gli esercenti arti e professioni e gli enti,
sebbene non commerciali, anche nel caso in cui esercitino la loro attività
in modalità temporanea, purché gli stessi producano e/o
commercializzino beni o eroghino servizi nel pieno rispetto ed in
ottemperanza della Legge italiana e del Codice etico di MONETHICA
s.r.l..
L’adesione di aziende, professionisti ed enti al Circuito MONETHICA,
salvo eccezioni decise ad insindacabile giudizio di MONETHICA s.r.l., è
subordinata alle seguenti condizioni:
(a) numero di dipendenti assunti (Full Time Equivalent) non superiore a
100;
(b) fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
(c) gestione in ambito nazionale di un numero di filiali o dipendenze non
superiore a dieci.
(d) Non sono ammesse nel Circuito MONETHICA, salvo eccezioni
decise ad insindacabile giudizio di MONETHICA s.r.l.:
(e) le imprese in franchising diretto;
(f) le imprese controllate, direttamente o indirettamente, da una casa
madre straniera.
2.2. Il rapporto tra MONETHICA s.r.l. e l’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO è regolato dalle condizioni generali del presente
contratto. L’esercente arte o professione ovvero il rappresentante della
società o altro soggetto munito di appropriati poteri di firma, potrà aderire
al Circuito nella apposita sezione “MONETHICA” del menù dell’app
MONETHICA, barrando le specifiche caselle, previa registrazione nella
stessa app in veste di ASSOCIATO. Dal momento dell’adesione il
contratto si intenderà regolarmente stipulato, sebbene sospeso in attesa
degli adempimenti di cui ai successivi punti, e l’E-POINT/E-SUPPLIER
sarà tenuto all’osservanza delle presenti condizioni contrattuali, del
Regolamento di Esercizio e del Codice etico di MONETHICA.
2.3. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO, entro e non oltre 8
giorni lavorativi dall’adesione, o dalla data delle ulteriori successive
richieste, si obbliga ad inviare via e-mail o PEC a
monethicas.r.l.@legalmail.it la seguente documentazione:
a) contratto sottoscritto in formato pdf;
b) visura protesti aggiornata agli ultimi 3 mesi, ovvero numero di
iscrizione all’Ordine professionale o ad altro ente associativo che attesti
l’appartenenza dell’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO al
novero degli specialisti accreditati;
b) gli ulteriori documenti e/o informazioni che MONETHICA riterrà utile
od opportuno richiedere all’E-POINT/E-SUPPLIER riguardanti i prodotti
ed i servizi che lo stesso intende immettere nel Circuito (quali, a titolo
esemplificativo, listini di vendita, catalogo prodotti, schede prodotto,
consistenze di magazzino, codici EAN, UPC, ISBN, ASIN etc.). In ogni
caso, l’E-POINT/E-SUPPLIER si obbliga, decorso un anno dalla data
dell’iscrizione e, così, per le scadenze delle annualità successive, senza
bisogno di ulteriori richieste da parte del Gestore, a rinnovare la
produzione documentale.
2.4. Il mancato invio della documentazione di cui al punto precedente
potrà determinare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.. In ogni
caso MONETHICA s.r.l. si riserva di recedere dal contratto entro 15
giorni liberi dall’invio di detta comunicazione.
2.5. L’E-POINT/E-SUPPLIER, entro i successivi quindici giorni
dall’adesione, riceverà la fattura della quota di adesione una tantum 200
€ versata e quella restante da regolare in ETIX per l’importo di 400,00

ETIX (oltre IVA da versare in Euro), e 100,00 ETIX per ciascun punto
vendita aggiuntivo al primo. I termini di pagamento e le eventuali
campagne promozionali sono stabiliti nel modulo di adesione.
2.6. L’E-POINT/E-SUPPLIER si obbliga, pena la risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., a comunicare con un preavviso di
almeno 15 giorni lavorativi, ogni variazione relativa all’assetto societario
e/o della ditta individuale o dello status professionale.
2.7. Ricevuta la documentazione di cui al punto 2.5, entro i successivi 10
giorni
MONETHICA
fornirà
all’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO una FACILITAZIONE ACCORDATA (FA), pari
a 5.000,00 ETIX, incrementabile fino a 35.000,00 ETIX su espressa
richiesta dell’E-POINT/E-SUPPLIER in base ai parametri riportati
dall’Account o comunicati mediante compilazione dell’apposito form
presente nella app MONETHICA e sul sito.
2.8. La risoluzione del contratto per le ragioni di cui ai punti 2.3 e 2.6
comporterà
l’esclusione
dell’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO dal Circuito. In tal caso, le somme versate al
momento dell’adesione saranno trattenute da MONETHICA a titolo di
rimborso spese.
2.9. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO si obbliga, per tutta
la durata del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto
stesso e l’esclusione dal Circuito, a fornire, entro il termine di 15 giorni
dalla espressa richiesta di MONETHICA, anche a mezzo di un suo
professionista all’uopo incaricato, i seguenti documenti e/o informazioni:
a) i dati semestrali sull’andamento dell’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO (quali, a titolo esemplificativo, bilancio di verifica,
situazione clienti/fornitori) se già disponibili al momento della richiesta,
ovvero non appena divenuti disponibili;
b) comunicazione di ogni variazione relativa all’assetto societario e/o
della ditta individuale o dello status professionale;
c) comunicazione immediata di ogni vicenda che modifichi in modo e
misura significativi le prospettive economico-finanziarie dell’azienda;
d) comunicazione immediata di vicende afferenti allo stato patrimoniale
della Società e/o ditta individuale (e, segnatamente, eventuali condizioni
di difficoltà economica, di insolvenza o dissesto);
e) comunicazione immediata circa la sussistenza di azioni giudiziarie,
attivate nei suoi confronti da terzi.
La
trasmissione
a
cura
dell’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO dei documenti e/o dati informativi sopra indicati,
che potrà avvenire anche tramite posta elettronica certificata, mail o
tramite caricamento nell’app MONETHICA, laddove la funzione sia
disponibile, è ritenuta garanzia indispensabile ed essenziale da
MONETHICA s.r.l. al fine di assicurare il buon funzionamento del
Circuito e di limitare i rischi per tutti i partecipanti.
2.10. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO si assume la piena
e totale responsabilità in ordine alla veridicità e correttezza del contenuto
dei documenti e delle informazioni trasmesse, sollevando MONETHICA
s.r.l. da qualsivoglia responsabilità in caso di dichiarazioni false, mendaci
e/o incomplete.
3. Accesso al Circuito MONETHICA
3.1. Con l’adesione nel Circuito MONETHICA, verrà aperto l’E-CONTO
CORRENTE ai sensi dell’art. 1823 Codice civile, sul quale avverranno
le registrazioni di accreditamento e addebitamento in ETIX.
L’accesso riservato alla app o al portale MONETHICA avviene mediante
USER ID (indirizzo e-mail) e Password, che sono strettamente personali
non cedibili, da utilizzare secondo le ISTRUZIONI OPERATIVE
allegate al presente Accordo.
L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO si obbliga a non
divulgare a terzi nonché a custodire e proteggere con la massima diligenza
i dati di accesso. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO è
l’unico responsabile in caso di uso improprio della Piattaforma da parte
di terzi, di suoi dipendenti o collaboratori. L’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO si obbliga a dare, tramite posta elettronica
certificata, immediata comunicazione a MONETHICA s.r.l. del furto,
sottrazione o dello smarrimento delle credenziali di accesso all’app e al
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portale MONETHICA, ovvero pure dell’uso improprio o non autorizzato
delle stesse.
3.2. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO, persona fisica o
legale rappresentante di società od ente, è l’unico autorizzato a fruire
dell’accesso telematico al sito www.monethica.net ed all’app e al portale
MONETHICA (Account Principale). Eventuali altri account potranno
essere richiesti dall’E-POINT/E-SUPPLIER con domanda motivata,
corredata da idonea documentazione. MONETHICA s.r.l. provvederà ad
accettare la richiesta entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della
domanda, motivando l’eventuale rifiuto.
3.3. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO potrà accedere
all’app o al portale MONETHICA ed effettuare transazioni con altri
partecipanti al Circuito, mediante smartphone o computer da
collegare per l’accesso a Internet che sia rispondente ai requisiti minimi
di configurazione richiesti dal sistema. L’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO potrà effettuare le transazioni anche per mezzo di
periferiche autorizzate dal Gestore ovvero di altri supporti elettronici, in
forza del rilascio, da parte di MONETHICA s.r.l., di una card
identificativa o altro dispositivo equipollente, intestata al medesimo EPOINT/E-SUPPLIER. I costi per l’acquisto, l’installazione e la
configurazione dell’hardware, del software, nonché dei collegamenti per
l’accesso a Internet, così come quelli relativi alla gestione delle
operazioni a mezzo di card identificativa o di altri strumenti, saranno ad
esclusivo carico dell’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO.
3.4. L’adesione al Circuito MONETHICA implica la presa visione, il
download e l’accettazione, dei documenti e delle informative, anche di
carattere promozionale, pubblicate da MONETHICA s.r.l. sulla
Piattaforma.
3.5. MONETHICA s.r.l. si riserva la facoltà di oscurare temporaneamente
l’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO sulla Piattaforma (sito
Web, portale, app ecc.) per il tempo necessario ad eseguire eventuali
manutenzioni.
4. Corrispettivi dei servizi
4.1. L’aderente riconoscerà a MONETHICA s.r.l. una commissione, da
calcolarsi in ragione del 5% oltre IVA, da liquidarsi in Euro mensilmente:
a) sulle vendite registrate sull’E-C/C derivanti dall’uso di ETIX dei
CONTI PLUS dei Clienti ASSOCIATI;
b) sulle vendite realizzate verso E-POINT/E-SUPPLIER intestatari
di E-C/C e ASSOCIATI di CONTI SOCIAL. L’ammontare di detti
ricavi sarà calcolato in proporzione alle percentuali che l’EPOINT/E-SUPPLIER ha stabilito con la cadenza consentita dalle
funzionalità presenti sull’applicazione, ovvero in relazione alle
personalizzazioni automatiche rilasciate sull’app o sul portale.
4.2. Salvo quanto diversamente specificato per iscritto da MONETHICA
s.r.l., il pagamento dei corrispettivi dovuti è da effettuarsi a mezzo
addebito diretto su conto corrente bancario del Convenzionato ovvero
mediante le modalità di cui al successivo punto 5.2., numero 3.
5. Obblighi del Gestore
5.1. MONETHICA s.r.l., quale promotore del Circuito MONETHICA ed
esclusivo proprietario della Piattaforma, gestisce il portale e l’app
MONETHICA ed offre agli E-POINT/E-SUPPLIER la possibilità di
concludere scambi di beni e servizi sia mediante l’utilizzo della moneta
complementare ETIX sia mediante operazioni in compensazione
multilaterali espressamente regolamentate al successivo articolo 7.
5.2. Dopo la stipulazione del contratto, MONETHICA si impegna a
fornire all’E-POINT/E-SUPPLIER i seguenti servizi:
1) inserimento e registrazione sulla Piattaforma;
2) apertura di un E-C/C in ETIX associato ad un ARCHIVIO
MOVIMENTI sul quale verranno annotate tutte le operazioni espresse in
ETIX a mezzo addebitamenti ed accreditamenti in capo all’E-POINT/ESUPPLIER derivanti dalle singole transazioni;
3) liquidazione in Euro della quota di ETIX accreditati sul E-C/C e
provenienti dal Conto Plus degli ASSOCIATI, nella misura massima del
60%, al netto delle commissioni maturate di cui all’art. 4.1. Tale richiesta
potrà essere formulata, tra il primo e il quinto giorno del mese successivo,

esclusivamente in via telematica, a valere sull’ammontare degli
accreditamenti del mese in cui è avvenuto il trasferimento di ETIX dai
CONTI PLUS degli ASSOCIATI a fronte delle transazioni effettuate ed
entro i limiti delle disponibilità di ETIX sugli E-C/C, inclusi quelli
derivanti dalle linee di credito commerciale; tale richiesta sarà evasa da
MONETHICA entro tre giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora, per
dimenticanza o indisponibilità di ETIX sui propri CONTI, l’E-POINT/ESUPPLIER CONVENZIONATO non avesse potuto utilizzare
l’automatismo, è tuttavia possibile per l’E-POINT/E-SUPPLIER
richiedere la conversione degli ETIX entro ulteriori 180 giorni solari.
Qualora tale richiesta tardiva fosse effettuata in occasione delle sei
liquidazioni mensili successive, l’importo risultante dalla conversione del
mese sarà incrementato di quanto precedentemente maturato e non
richiesto, sempreché sull’E-C/C vi siano ETIX sufficienti a pareggiarne
l’ammontare; laddove invece la richiesta sia avanzata fuori dalle
procedure standard, occorrerà che l’E-POINT/E-SUPPLIER proceda
mediante raccomandata A.R. o PEC. A detta richiesta sarà data attuazione
dal GESTORE, sempre nei limiti degli ETIX disponibili sui conti dell’EPOINT/E-SUPPLIER, entro 10 giorni dal ricevimento applicando un
onere a parziale rimborso delle spese di gestione amministrativa pari a
25,00 Euro oltre IVA, da detrarre dall’ammontare liquidato;
4) accesso ad una sezione nell’area riservata dedicata alla codifica di
beni/servizi offerti al Circuito;
5) accesso ad una sezione nell’area riservata dedicata all’inserimento di
beni/servizi richiesti al Circuito;
6) accesso ad una sezione nell’area riservata, dedicata alla vetrina dei beni
e/o servizi offerti dagli altri E-POINT/E-SUPPLIER del Circuito;
7) rilascio, laddove richiesta e disponibile, di una card identificativa od
altro mezzo equipollente, nelle forme e alle condizioni indicate all’art.
3.1, per effettuare transazioni mediante il loro utilizzo o identificazione;
8) POS virtuale mediante cui ricevere i pagamenti in ETIX derivanti dalle
transazioni effettuate;
9) attivazione, in ETIX, della FACILITAZIONE ACCORDATA (FA),
così come riportato e determinato nella domanda di adesione e, ove del
caso, in sede di successiva richiesta di ampliamento;
10) area di lavoro all’interno dell’app o del portale Web per inserire la
misura del LIMITE DI ESPOSIZIONE verso il circuito (LEX), stabilita
discrezionalmente ed autonomamente dall’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO, il quale potrà controllare sistematicamente la
propria situazione in termini di debito/credito in ETIX nei confronti del
Circuito riportata nell’apposita sezione presente sulla Piattaforma;
11) l’accesso ad una vetrina virtuale sul portale aziendale dove l’EPOINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO può pubblicizzare i propri
prodotti e/o servizi;
12) un’area dedicata all’espressione di giudizi manifestati dai compratori
presso l’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO in relazione alla
user experience di acquirenti di beni e servizi;
13) corsi di formazione e aggiornamento, anche on line;
14) assistenza e iniziative per facilitare l’incontro tra domanda e offerta
di beni e servizi tra i partecipanti, ad ogni titolo, al Circuito;
15) la corresponsione di un premio trimestrale, sotto forma di bonus in
ETIX, pari al 20% delle commissioni pagate sulle vendite, a condizione
tuttavia che nel periodo considerato le espressioni di giudizio di cui al
precedente numero 12) abbiano conseguito il valore medio di almeno 4
giudizi positivi su 5.
6. Obblighi dell’E-POINT/E-SUPPLIER Convenzionato
6.1. È fatto obbligo all’E-POINT/E-SUPPLIER di fornire il listino prezzi
dei principali beni e/o servizi dallo stesso venduti. L’espressione
numeraria in ETIX (o in ETIX più Euro laddove il pagamento avvenga in
forma mista) dei beni e servizi venduti sulla Piattaforma dovrà sempre
eguagliare il prezzo di vendita in Euro.
6.2. Nel caso in cui, dietro espressa richiesta dell’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO, sia stato allo stesso attribuito una
FACILITAZIONE ACCORDATA, ulteriore rispetto a quello iniziale,
l’E-POINT/E-SUPPLIER si impegna a sviluppare quante più possibile
relazioni
d’affari
con
gli
altri
E-POINT/E-SUPPLIER
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CONVENZIONATI per operare vendite di beni o servizi, onde garantire
un graduale rientro dell’esposizione verso il Circuito.
6.3. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO, partecipando al
Circuito, si obbliga a soddisfare le proprie eventuali ragioni di credito
solo ed esclusivamente acquistando e/o fruendo di beni e/o servizi offerti
dai partecipanti al Circuito stesso, assumendosi il rischio d’impresa di non
rinvenire beni e/o servizi utili a pareggiare, nei tempi e nella misura
desiderata, i crediti in ETIX. In alternativa, potrà cedere il credito a
MONETHICA s.r.l. o ad altri E-POINT/E-SUPPLIER alle condizioni e
nei termini che riterrà soddisfacenti.
6.4. In caso di risoluzione del presente Contratto o del rapporto in essere
tra l’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO e MONETHICA
s.r.l., l’E-POINT/E-SUPPLIER che avesse accumulato un credito in
ETIX nei confronti del Circuito, non potrà richiedere, per nessun motivo
e/o ragione, controprestazioni in denaro, ma potrà esaurire il credito
effettuando acquisti all’interno del Circuito ovvero pure cedere il credito
a MONETHICA o ad altri E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATI
alle condizioni e nei termini che riterrà soddisfacenti.
7. Operazioni in compensazione
7.1. Ciascuna operazione effettuata dall’E-POINT/E-SUPPLIER nel
Circuito darà luogo ad una corrispondente registrazione nella sezione
Archivio Movimenti, nella posizione dedicata sulla Piattaforma, ad ogni
singolo partecipante.
7.2. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO, con la stipulazione
del presente Contratto, dà atto che ogni operazione in compensazione
effettuata all’interno del Circuito, così come la sua negoziazione,
conclusione ed esecuzione, interviene unicamente tra gli aderenti
convenzionati e che MONETHICA s.r.l. è completamente estranea a dette
negoziazioni, in ogni loro fase, se non per garantire il rispetto dei limiti e
delle regole fissate nel presente accordo, che espressamente vengono
accettate
ed
approvate
dall’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO al fine di consentire il buon funzionamento del
Circuito.
7.3. L’E-POINT/E-SUPPLIER aderente al Circuito è consapevole e
formalmente riconosce che MONETHICA s.r.l. fornisce, in autonomia ed
indipendenza, esclusivamente un servizio di gestione, assistenza e
concessione in uso della Piattaforma Generale, facilitando ove del caso
l’incontro tra domanda e offerta, senza prendere parte né intervenire nelle
trattative dirette alla conclusione delle transazioni commerciali, se non
nei limiti stabiliti dal presente Contratto, fissati al solo fine di garantire il
corretto dispiegarsi delle attività del Circuito che, con la sottoscrizione
del presente accordo, vengono incondizionatamente approvati e accettati
dall’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO.
7.4. MONETHICA s.r.l., su richiesta dell’E-POINT/E-SUPPLIER,
fornirà tutte le indicazioni relative alle modalità di registrazione delle
operazioni in compensazione effettuate, che, comunque, potranno essere
direttamente e puntualmente controllate dallo stesso E-POINT/ESUPPLIER sulla Piattaforma e per le quali MONETHICA è esonerata da
qualsivoglia responsabilità.
7.5. Le operazioni in compensazione potranno essere altresì effettuate,
opzionalmente e se richiesto, mediante l’ausilio di un dispositivo remoto
(dispositivo mobile, POS o sistema equipollente) il quale consentirà ai
soli aderenti del Circuito di effettuare le transazioni, collegandosi in
modalità remota al sistema informatico del Gestore preposto al rilascio
delle autorizzazioni alle transazioni. L’eventuale espresso diniego alla
transazione proposta dagli aderenti sarà dato da MONETHICA in tempo
reale o differito a mezzo di messaggio elettronico recapitato sul
dispositivo remoto utilizzato, od anche ai recapiti (e-mail, PEC, sms,
messaggistica interna alla Piattaforma) forniti dagli aderenti attori della
transazione.
7.6. Nel caso in cui l’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO, che
riceva beni e/o fruisca di servizi, utilizzi l’app o la card identificativa
attestante l’appartenenza al Circuito, la sua controparte, cioè l’EPOINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO cedente i beni e/o servizi
oggetto dell’operazione, è tenuto a verificarne l’identità chiedendo
l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per

l’acquisizione di beni e/o servizi mediante dispositivo remoto (dispositivo
mobile, POS o sistema equipollente) sarà richiesto all’E-POINT/ESUPPLIER CONVENZIONATO un OTP di conferma che avrà cura di
digitare al riparo dallo sguardo di altri soggetti.
7.7. Una volta intervenuto l’accordo tra le parti, l’E-POINT/ESUPPLIER CONVENZIONATO si obbliga a ricevere i beni e/o servizi
richiesti all’altro partecipante al Circuito, a meno che il cedente non abbia
modificato in maniera sostanziale la descrizione del bene e/o del servizio
offerto. Il cedente si obbliga a fornire beni e/o servizi curandone
l’effettiva consegna e/o fornitura, a meno che il beneficiario vìoli le
condizioni relative all’esecuzione della transazione, non possieda i
requisiti richiesti dal Circuito o sia stato valutato dagli stessi aderenti
come soggetto con un basso indice di gradimento, così come previsto agli
artt. 8.2 e 9.1 lettera m) del presente Contratto.
7.8. Se uno o più E-POINT/E-SUPPLIER al Circuito espressamente
richiedano, per la conclusione di uno specifico affare, di poter regolare
una transazione, per una parte in ETIX, quale moneta complementare
convenzionalmente accettata con la partecipazione al Circuito, e per
l’altra nella moneta a corso forzoso, il Gestore riconoscerà e registrerà, ai
fini compensativi, solo quella parte dell’operazione che verrà regolata in
ETIX, mentre l’altra parte di operazione, regolata nella moneta corrente
Euro, sarà da considerarsi estranea al Circuito. A tal fine, gli E-POINT/ESUPPLIER si obbligano, a seguito della stipula del presente Contratto, a
definire la parte di transazione regolata in Euro secondo quelle che sono
le norme e gli istituti tipici previsti dalla vigente normativa. La parte
regolata in Euro non potrà di norma eccedere il 50% della transazione.
8. Posizione Amministrativa e Contabile degli Aderenti
Convenzionati
8.1. Le posizioni amministrative e contabili derivanti da tutte le
transazioni effettuate dagli Aderenti al Circuito, in tutti i loro aspetti,
anche fiscali, verranno regolate direttamente tra gli Aderenti stessi, senza
alcun coinvolgimento da parte di MONETHICA s.r.l..
8.2. Qualora l’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO riceva da
altri partecipanti al Circuito richieste d’ordine di beni e/o servizi e lo
stesso si rifiuti, senza addurre comprovato motivo, di adempiere a quanto
richiesto, violerà il Codice etico e incorrerà nell’obbligo, dietro richiesta
di MONETHICA, di provvedere al versamento della somma che in quel
momento rappresenta il suo debito nei confronti del Circuito, così da
riportare la propria posizione debitoria allo stato di “saldo zero”, nonché
di corrispondere una penale pari al 20% della transazione non conclusa.
La condotta potrà essere segnalata al Garante del Codice etico per
l’irrogazione delle eventuali ulteriori sanzioni.
9. Divulgazione dei segni distintivi, dati, immagini, testi, documenti
di negoziazione ed informazioni fornite dagli E-POINT/ESUPPLIER, tutela dei dati personali e divieti
9.1.
L’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO
autorizza
espressamente MONETHICA s.r.l., senza alcun limite o condizione, per
finalità informative, promozionali e commerciali ed in ogni caso per ogni
altra attività svolta dalla stessa, afferente all’oggetto sociale, a pubblicare,
divulgare e utilizzare i dati relativi alla ragione sociale, i marchi, i segni
distintivi di proprietà dell’E-POINT/E-SUPPLIER, nonché informative
riguardanti la commercializzazione dei beni/servizi dallo stesso offerti,
così come ogni altro dato, testo, immagine e qualsivoglia altra
informazione
trasmessa
dall’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO al Gestore, senza che ciò comporti per l’EPOINT/E-SUPPLIER il diritto a maturare compensi, sollevando
MONETHICA s.r.l. da qualsivoglia responsabilità per quanto divulgato
e/o pubblicato.
9.2. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO espressamente
autorizza MONETHICA s.r.l. a pubblicare sulla Piattaforma Generale, in
un’area a cui avranno accesso esclusivo solo i partecipanti al Circuito, la
visura camerale e gli altri dati utili ad una conoscenza commerciale delle
altre attività che possano essere considerati utili dagli altri E-POINT/ESUPPLIER CONVENZIONATI, per la migliore correntezza degli affari.
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9.3. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO e MONETHICA
s.r.l. si obbligano reciprocamente a conservare i documenti di
negoziazione così come si impegnano ad osservare ed a far osservare ai
propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto e l’obbligo di
riservatezza rispetto a tutti i dati presenti in tale area riservata del sito, dei
quali avranno conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non
diffondere a terzi alcuna informazione e/o documento acquisito.
9.4. L’esecuzione tecnica delle transazioni si basa su canoni di tracking,
tracing e audit-ability rispondenti ai requisiti fissati da norme tecniche
(Norma ISO 9735) riconosciute a livello internazionale. MONETHICA
s.r.l. e l’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO si impegnano ad
adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti organizzativi e gestionali
necessari per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni
commerciali scambiate nel Circuito e ad impedire l’accesso alle stesse a
terzi non autorizzati.
9.5. L’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO si obbliga a non
pubblicare contenuti od oggetti in una categoria o in sezioni non
appropriate sulla Piattaforma, come pure a non pubblicare annunci di
vendita di beni e/o servizi vietati dalla legge o in contrasto con il Codice
etico.
9.6. È fatto divieto all’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO di
turbare la valutazione corrente dei beni e/o dei servizi offerti o interferire
con le inserzioni degli altri Aderenti, dissimulando transazioni prive di
validità o aventi cause improprie e pertanto nulle o annullabili.
9.7. È fatto divieto all’E-POINT/E-SUPPLIER di pubblicare dati falsi,
inesatti, fuorvianti, diffamatori e calunniosi, nonché intraprendere azioni
volte ad alterare il corretto funzionamento del sistema di feedback con
artifizi e destrezza tecnico-informatica, trasferire il proprio account e l’ID
utente ad altri soggetti, senza il preventivo ed espresso consenso di
MONETHICA s.r.l.. È altresì fatto divieto all’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO di utilizzare o pubblicare spamming, messaggi a
catena o schemi di vendita piramidale, diffondere virus o qualsiasi altra
tecnologia volta a danneggiare la Piattaforma, così come gli interessi o i
diritti di proprietà degli altri E-POINT/E-SUPPLIER Convenzionati o di
MONETHICA s.r.l., nonché di copiare, modificare o diffondere il
contenuto del sito, del portale o i diritti di proprietà intellettuale di
MONETHICA s.r.l., come pure copiare in modo manuale o automatico o
raccogliere in qualsiasi modo informazioni sugli altri E-POINT/ESUPPLIER o sul Gestore presenti sulla Piattaforma, se non per esclusivo
uso personale, nei limiti stabiliti dal presente Contratto, dal Codice etico
e dalle disposizioni che la Legge prevede a tutela della privacy.
9.8. La violazione dei divieti di cui all’art. 9.7. comporterà la risoluzione
di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e l’E-POINT/ESUPPLIER CONVENZIONATO entro 30 giorni dalla comunicazione
sarà tenuto ad azzerare la propria posizione contabile in ETIX o tramite
il meccanismo della compensazione sopra descritto, ovvero mediante
versamento a MONETHICA s.r.l. dell’ammontare del debito
corrispondente in Euro, laddove l’E-POINT/E-SUPPLIER abbia un saldo
contabile negativo.
9.9. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l’E-POINT/ESUPPLIER CONVENZIONATO dichiara, con la sottoscrizione del
presente contratto, di aver ricevuto e preso visione dell’informativa
(Allegato A) di cui all’art. 13 del precitato Regolamento.
Le Parti s’impegnano a comunicare reciprocamente, in esecuzione del
presente Contratto, i dati personali e/o eventualmente le categorie
particolari di dati personali.
10. Durata del contratto e facoltà di recesso
10.1. Il presente Contratto stipulato tra il MONETHICA s.r.l. e l’EPOINT/E-SUPPLIER ha durata di un anno, con decorrenza dalla fine del
mese in cui l’E-POINT/E-SUPPLIER ha ottenuto l’abilitazione ad
operare all’interno del Circuito. Il presente Contratto si rinnoverà
tacitamente di anno in anno, in assenza, per entrambe le Parti, di disdetta,
che dovrà essere recapitata al destinatario, tramite posta elettronica

certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre
trenta giorni lavorativi prima della scadenza annuale.
10.2. Il recesso dell’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO potrà
considerarsi valido ed efficace solo se lo stesso non abbia una posizione
debitoria nei confronti del Circuito. In caso contrario, il recesso potrà
ritenersi efficace solo quando il recedente avrà ottenuto il pareggio della
propria posizione contabile in ETIX, mediante la vendita di propri beni
e/o servizi, in favore degli stessi, con operazioni di cessione di valore,
espresso in ETIX, pari al debito commerciale maturato, o, in alternativa,
mediante il pagamento al Gestore della corrispondente somma nella
moneta a corso forzoso, che il Gestore impiegherà, per incrementare le
riserve. Viceversa, qualora l’E-POINT/E-SUPPLIER si trovi in una
posizione di credito nei confronti del Circuito, lo stesso, entro e non oltre
sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione espressa del proprio
recesso, dovrà acquisire beni e/o servizi offerti dagli altri Aderenti il cui
valore sia in grado di ricondurre in pareggio il proprio saldo positivo, non
avendo lo stesso, per nessuna ragione o titolo, facoltà di richiedere che il
suo credito venga liquidato in moneta corrente Euro, in quanto con
l’adesione al Circuito, che specificamente prevede l’effettuazione di
scambi in compensazione, cioè senza circolazione di denaro,
espressamente ha rinunciato e rinuncia a tale modalità di pagamento.
Decorsi inutilmente novanta giorni lavorativi dalla manifestazione del
recesso senza che l’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO
receduto dal Circuito abbia acquisito beni e/o servizi di suo gradimento
al fine di ricondurre il proprio saldo positivo in pareggio, questo potrà
essere trasferito, nei successivi 15 giorni lavorativi e trovando l’accordo
con la controparte, ad altri partecipanti al CIRCUITO o al GESTORE.
Trascorso tale ulteriore termine l’E-POINT/E-SUPPLIER perderà ogni
diritto al suo credito, che dovrà intendersi ora per allora definitivamente
rinunciato senza ulteriori formalità, in favore degli altri partecipanti al
Circuito.
Resta
inteso
che
all’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO che si trovi in una posizione di credito nei confronti
del Circuito, fin dal momento in cui MONETHICA s.r.l. abbia ricevuto
la sua manifesta volontà di recesso, non sarà più consentito cedere propri
beni e/o servizi agli altri partecipanti.
11. Risoluzione del contratto, recesso di MONETHICA s.r.l. e
sospensione della facoltà di operare all’interno del circuito
11.1. MONETHICA s.r.l. ha la facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c. il
presente contratto, previa comunicazione da inviare all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’E-POINT/E-SUPPLIER, oltre che nell’ipotesi
prevista dal successivo art. 12, anche nei seguenti casi:
a. qualora sia stata richiesta l’apertura di una procedura concorsuale a
carico dell’E-POINT/E-SUPPLIER;
b. qualora l’E-POINT/E-SUPPLIER abbia cessato la sua attività o versi
in stato di liquidazione;
c. qualora l’E-POINT/E-SUPPLIER sia incorso nella violazione anche di
una sola delle clausole previste agli articoli 1.4 (mancato rispetto del
Codice etico), 2.4 (rifiuto di accettare l’indebitamento commerciale in
ETIX); 2.5 (mancato invio di documentazione), 2.6. (mancato
comunicazione di variazioni relativa all’assetto societario e/o della ditta
individuale o dello status professionale); 2.8 (omesso invio di
documentazione richiesta da MONETHICA s.r.l.); 9.8. (Violazione dei
divieti di cui all’art. 9.7);
d. per reiterati ed ingiustificati ritardi nell’adempimento delle
obbligazioni derivanti dal Contratto;
e. per completo inutilizzo della Piattaforma, per un periodo di almeno sei
mesi;
f. per ingiustificato rifiuto opposto dall’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO a fornire e/o offrire i propri beni e/o servizi agli altri
partecipanti al Circuito, accertato entro 10 giorni lavorativi dalla
conoscenza dell’evento dal GARANTE del CODICE ETICO;
g.
per
violazione
da
parte
dell’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO di termini e modalità concordate con
MONETHICA s.r.l. per il corretto svolgimento del processo di
compensazione;
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h. per il mancato puntuale adempimento, parziale o totale, degli impegni
presi nei confronti del Circuito e di MONETHICA s.r.l., stabiliti ai sensi
del presente Contratto;
i. per mancata comunicazione, o dichiarazioni mendaci, a MONETHICA
s.r.l. da parte dell’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO di
significative variazioni del proprio assetto societario, del proprio stato
finanziario, dell’esistenza di azioni giudiziarie promosse nei suoi
confronti da terzi od anche da altri E-POINT/E-SUPPLIER al Circuito,
che possano avere, anche potenzialmente, gravi ripercussioni, in senso
negativo, sul buon funzionamento del Circuito;
l. nell’eventualità che uno o più E-POINT/E-SUPPLIER al Circuito
proponga/propongano ad altri E-POINT/E-SUPPLIER Convenzionati la
conclusione, anche se solo in via parziale, di affari nella moneta a corso
forzoso o altra moneta corrente anziché in ETIX, quale moneta
complementare convenzionalmente accettata con la partecipazione al
Circuito, per fruire di alcuni servizi del Circuito senza rispettare
integralmente il presente contratto, fatto salvo che tale operazione non sia
espressamente autorizzata dal Gestore, così come esplicitamente previsto
all’art 7.8 del presente Contratto;
11.2. Tutti i casi di violazione previsti dal superiore punto 1 dànno luogo
all’applicazione di una penale, pari ad €/ETIX 750,00, nonché ad agire
per il maggior danno.
11.3. Inoltre, è concessa a MONETHICA s.r.l. la facoltà di recedere con
effetto immediato dal contratto, previa comunicazione da inviare
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’E-POINT/E-SUPPLIER,
nei seguenti casi:
a. siano venuti meno, ad insindacabile giudizio di MONETHICA s.r.l., i
requisiti dell’E-POINT/E-SUPPLIER riscontrati in sede di adesione;
b. nel caso di reiterati comprovati reclami indirizzati a MONETHICA
s.r.l. dai partecipanti al Circuito, riguardo l’insoddisfacente qualità dei
beni e/o servizi offerti dall’E-POINT/E-SUPPLIER.
11.4. L’intervenuta risoluzione del Contratto o il recesso dallo stesso da
parte del Gestore per i motivi di cui ai punti 1 e 3 del presente articolo
comporteranno per l’E-POINT/E-SUPPLIER Convenzionato la perdita,
in via definitiva ed irrevocabile, di qualsivoglia sua ragione di credito nei
confronti del Circuito, riservandosi MONETHICA s.r.l. ogni eventuale
azione tesa a ottenere il risarcimento del maggior danno causato dallo
stesso ex E-POINT/E-SUPPLIER al Circuito.
11.5. Infine, MONETHICA s.r.l., in funzione della gravità della condotta
posta in essere dall’E-POINT/E-SUPPLIER, si riserva il diritto di
adottare nei suoi confronti un provvedimento di sospensione
dall’esercizio dell’attività all’interno del Circuito, a mezzo PEC o
raccomandata A.R. da inviarsi alla sede indicata dall’E-POINT/ESUPPLIER al momento dell’adesione.
12. Partecipazione dell’E-POINT/E-SUPPLIER Convenzionato ad
altre piattaforme
Qualora l’E-POINT/E-SUPPLIER partecipi ad altre piattaforme di
scambi commerciali multilaterali in compensazione o di moneta
complementare, virtuale o locale, in competizione con quella ideata e
gestita da MONETHICA e con questa non accordata per l'interoperabilità,
per tutta la durata del Contratto e per i 12 mesi successivi alla chiusura
del Contratto si obbliga a darne notizia scritta al GESTORE mediante
PEC o raccomandata A.R..
13. Limitazioni di responsabilità e garanzie
13.1. Fatto salvo, per quanto attiene alla tutela dei dati personali delle
persone fisiche, quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ad altre
disposizioni di legge, l’E-POINT/E-SUPPLIER con la sottoscrizione del
presente Contratto solleva da responsabilità per qualsivoglia ragione,
diritto, interesse o titolo il Gestore, che non sarà in alcun modo ritenuto
responsabile per qualsiasi danno e/o pregiudizio derivante allo stesso
dall’utilizzo della Piattaforma, ivi inclusi la perdita di opportunità
commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all’immagine,
richieste di risarcimento, azioni e/o pretese di terzi od altri aderenti.
13.2. MONETHICA s.r.l. non assume alcuna responsabilità per la perdita
di dati, ritardi, malfunzionamento, sospensione e/o interruzione del
portale (Piattaforma e app MONETHICA) durante lo svolgimento di

negoziazioni se causati: a) da forza maggiore, quale l’interruzione di
corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete per
fatto di terzi, scioperi, dispute industriali, guerre, embarghi, atti vandalici
e terroristici, epidemie, allagamenti e terremoti, incendi e disastri naturali;
b) dall’erronea utilizzazione del sito e della Piattaforma da parte dell’EPOINT/E-SUPPLIER; c) da difetti di funzionamento delle
apparecchiature di connessione utilizzate dall’E-POINT/E-SUPPLIER;
d) da guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di
telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici di MONETHICA s.r.l.,
non imputabile a dolo e colpa grave di quest’ultima, per una durata
comunque non superiore ai 15 giorni lavorativi.
14. Modifiche del Contratto
14.1. MONETHICA s.r.l. ha il diritto di modificare o integrare in
qualunque momento, le presenti condizioni generali di Contratto, il
contenuto del suo sito internet, dell’app MONETHICA nonché il
contenuto e le modalità di erogazione di uno o più servizi. In tali casi,
ogni modifica verrà comunicata all’E-POINT/E-SUPPLIER all’indirizzo
di posta elettronica certificata indicato al momento dell’adesione o a
mezzo di raccomandata A. R.. Entro 15 giorni dalla comunicazione, l’EPOINT/E-SUPPLIER che non intenda accettare le modifiche dovrà, a
mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata,
comunicare il proprio recesso, fatto salvo però quanto espressamente
previsto dall’art. 10.2. Trascorso il termine di 15 giorni, ogni modifica
verrà considerata irrevocabilmente accettata.
14.2. L’accettazione delle modifiche al Contratto da parte dell’EPOINT/E-SUPPLIER non potrà essere parziale e dovrà intendersi
necessariamente riferita all’Accordo nella sua totalità.
14.3. MONETHICA s.r.l., con preavviso di giorni trenta (30), decorrente
dallo spirare del termine annuale di durata del Contratto, con
comunicazione scritta all’E-POINT/E-SUPPLIER da inviarsi a mezzo
posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R., a sua esclusiva
discrezione ed insindacabile giudizio, potrà, in ogni tempo, decidere di
ridurre il valore della FACILITAZIONE ACCORDATA (FA) al
momento dell’adesione o modificata successivamente, al fine di evitare
posizioni di squilibrio all’interno del Circuito e per garantirne il buon
funzionamento. Entro 15 giorni da questa comunicazione, l’E-POINT/ESUPPLIER che non intenda accettare la modifica dovrà, a mezzo
raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, comunicare il
proprio recesso, fatto salvo tuttavia quanto espressamente previsto
dall’art. 10.2. Trascorso il termine di 15 giorni, la modifica verrà
considerata accettata.
15. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti al presente Contratto, ad eccezione di
quelle relative alla risoluzione del rapporto da parte del Gestore, del
recesso da parte dell’E-POINT/E-SUPPLIER e di modifica unilaterale
del Contratto da parte del Gestore, potranno essere inviate:
a) quanto all’E-POINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATO, via PEC o
con lettera raccomandata A.R., all’indirizzo dallo stesso comunicato al
momento dell’adesione al Circuito;
b)
quanto
a
MONETHICA
s.r.l.,
all’indirizzo
PEC
monethicas.r.l.@legalmail.it
16. Tutela degli Stakeholders
Ove la documentazione inviata dall’E-POINT/E-SUPPLIER
CONVENZIONATO, o altre informazioni altrimenti assunte evidenzino
difficoltà dell’E-POINT/E-SUPPLIER a proseguire in modo normale e
con la correntezza tipica del settore di appartenenza la propria attività,
MONETHICA s.r.l. si riserva ogni opportuna iniziativa a tutela anche
degli Stakeholders in relazione alla partecipazione al CIRCUITO dello
stesso E-POINT/E-SUPPLIER.
17. Clausola di ripensamento
Nei contratti stipulati a distanza l’E-POINT/E-SUPPLIER ha il diritto di
recedere, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, nel
termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di stipulazione del
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Contratto, inviando una PEC o una lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno alla sede della MONETHICA s.r.l., o al diverso indirizzo
comunicato successivamente.
18. Legge applicabile
Al presente Contratto si applica la legge italiana e per quanto non previsto
il Codice civile.
19. Clausola per la mediazione, l’arbitrato e il ricorso al Codice etico
19.1. In caso di controversia o domanda derivante dal, o comunque
relativa al presente contratto o al suo esatto adempimento, inclusa quella
concernente la sua validità, esecuzione, interpretazione, l’E-POINT/ESUPPLIER e il Gestore dovranno consultarsi, rispettando i principi di
correttezza e lealtà, per avviare una negoziazione tra di loro e,
manifestando per iscritto gli interessi di ciascuno, tentare di raggiungere
una soluzione bonaria del potenziale dissidio. Nel caso in cui non riescano
a raggiungere un accordo in un periodo di 60 giorni, successivamente, a
seguito di apposita notifica di una Parte all’Altra, qualsiasi controversia
o domanda sarà risolta mediante:
I. innanzitutto, tentativo di mediazione, da esperirsi presso l’Organismo
di Mediazione del Consiglio Nazionale dei Notai in Roma – ADR
(Alternative Dispute Resolution) NOTARIATO, ovvero, a scelta
dell’istante, presso l’Organismo di Mediazione Forense di Roma;
II. solo in caso di insuccesso della mediazione, arbitrato rituale,
amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale
Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.
L’Organo arbitrale sarà composto da un Collegio di tre arbitri,
nominati in conformità a tale Regolamento, indipendentemente dal
numero delle parti, ed il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
La sede dell’arbitrato sarà in Roma presso la sede della Camera
Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati
di Roma.
19.2. È altresì prevista per tutti i partecipanti al CIRCUITO (Gestore, EPOINT/E-SUPPLIER CONVENZIONATI, ACCOUNT E ASSOCIATI)
la possibilità di rivolgersi al Garante previsto nel Codice Etico,
segnalando e devolvendo alla decisione dello stesso eventuali
comportamenti elusivi del/contrari al presente Contratto, del CODICE
ETICO e/o del Regolamento di Esercizio.

facoltà); all’art. 6 (obblighi dell’E-POINT/E-SUPPLIER); all’art.7
(operazioni in compensazione); all’art. 8 (posizione amministrativa e
contabile degli aderenti); all’art. 11.1. (clausola risolutiva espressa);
all’art. 11.2. (clausola penale collegata alla risoluzione del contratto per i
motivi di cui all’art. 11.1. e clausola penale); all’articolo 11.3 (recesso
unilaterale); all’art. 12 (obbligo di comunicazione dell’adesione ad altre
piattaforme di moneta complementare); all’art. 14 (possibilità di
apportare modifiche unilaterali al contratto); all’art.19 (clausola per
mediazione e arbitrato); all’art.20 (cessione del contratto).
Roma, li _______________________________________
L’E-POINT/E-SUPPLIER
Convenzionato __________________________________

20. Cessione del contratto
il presente contratto potrà essere ceduto esclusivamente alla costituenda
Cooperativa Sociale denominata EcoGen, e con esso ogni relativa
obbligazione, ferma rimanendo la responsabilità in solido di
MONETHICA s.r.l. fino al completo assolvimento delle eventuali ragioni
di debito verso l’E-POINT/E-SUPPLIER
Roma, li _______________________________________
L’E-POINT/E-SUPPLIER
Convenzionato __________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
l’E-POINT/E-SUPPLIER Convenzionato dichiara di ben conoscere ed
accettare le condizioni generali di contratto e di approvare specificamente
le clausole di cui: all’art. 1.4. (limitazione di responsabilità di
MONETHICA s.r.l. e clausola penale); all’art. 2 (adesione al circuito e
conclusione del contratto); all’art. 2.4. (risoluzione ex art. 1456 c.c. per
mancato invio della documentazione e facoltà di recesso unilaterale di
MONETHICA s.r.l.); all’art. 2.8. (risoluzione ex art. 1456 c.c. per
mancato invio della documentazione di cui agli artt. 2.4. e 2.6. e rimborso
spese a MONETHICA s.r.l.); all’art. 4 (corrispettivi); all’art. 5.2, numero
3) (modalità di conversione e liquidazione in Euro, limiti quantitativi e
temporali ed applicazione di penale in caso di esercizio tardivo della
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Allegato A
Informativa per il trattamento di dati personali e ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (nel prosieguo il Regolamento) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, MONETHICA s.r.l.
la informa che la gestione delle informazioni e dei dati che La riguardano
avverrà per finalità strettamente connesse all’accordo tra le Parti. Il
suddetto Regolamento prevede che MONETHICA s.r.l., nel ruolo di
Titolare del trattamento dei dati personali, fornisca agli interessati una
serie di informazioni in merito ai dati trattati e agli elementi qualificanti
del trattamento che saranno effettuati secondo i principi di liceità,
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, La informiamo che:
1.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è MONETHICA s.r.l. – Via Baccio Baldini 12
- 00146 Roma, C.F. e P.IVA 16261731000. Il Titolare è contattabile alla
seguente e-mail: privacy@monethica.net.
2.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
MONETHICA s.r.l. ha designato la società DPPRO s.r.l.s - Via Anagnina
468, 00188 Roma, P.IVA 15306501006- Responsabile della Protezione
dei Dati, i cui dati di contatto sono email dpo@monethica.net.
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività svolta da
MONETHICA s.r.l. così come previsto dagli articoli 3, 5 e 9 del presente
contratto. In particolare, i dati personali saranno trattati per le seguenti
finalità
a.

Procedere all’esecuzione dei servizi previsti dal contratto,
ovvero
Inserimento e registrazione sulla Piattaforma;
Apertura Conto Corrente in ETIX e creazione di un
archivio movimenti;
Liquidazione della quota di ETIX accreditati;
Accesso ad area riservata della Piattaforma;
Rilascio ove richiesto di una carta identificativa o altro
mezzo equipollente;
POS virtuale per la ricezione dei pagamenti in ETIX
derivanti dalle transazioni effettuate;
Attivazione in ETIX del fido complementare accordato;
Corsi di formazione e aggiornamento, anche on line;
L’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti disposti
dalla legislazione vigente;
Ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale relativa
all’esecuzione del contratto;

La base giuridica è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso (art. 6 comma 1, lettera b) del Regolamento).
b. Perseguimento del legittimo interesse del titolare (art. 6 comma
1, lettera f) del Regolamento). A titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo, atteso l’esistenza di una
relazione pertinente e appropriata tra E-POINT/E-SUPPLIER e

c.

MONETHICA s.r.l., il legittimo interesse potrà essere
perseguito per le seguenti finalità:
la gestione di eventuali controversie e contenziosi tra le
Parti;
la sicurezza e tutela dei beni aziendali per:
1. prevenzione e prevenzione e correzione di anomalie
tecniche, guasti e malfunzionamenti;
2. sicurezza di dati e sistemi, difesa, reazione e
contrasto di minacce informatiche potenziali o in
corso;
3. continuità operativa e ripristino dei dati e dei sistemi
in caso di incidente o disastro;
elaborazione di statistiche funzionali all’ottimizzazione
della programmazione strategica, economica e
commerciale correlata al contratto in esecuzione.
Diffusione sui social network, piattaforme digitali e altri canali
di comunicazione e di stampa, anche periodica, di immagini e
video realizzati dal titolare del trattamento in occasione di fiere,
eventi, workshop e similari.

La base giuridica è il consenso dell’interessato (art. 6 comma 1, lettera a)
del Regolamento).
4.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà in ossequio ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza, sarà effettuato principalmente con strumenti elettronici e
informatici ed i dati potranno essere memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei. Il trattamento dei dati per le suddette
finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non automatizzate
e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla
normativa vigente.
5.
SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, cui
la facoltà di accesso ai dati medesimi è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi o regolamentari.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati anche a tutte le persone
fisiche o giuridiche, di qualsiasi natura, qualora la comunicazione sia
necessaria o funzionale alla corretta piena esecuzione del contratto. A
titolo esplicativo, non esaustivo, i dati potranno essere comunicati a: tutti
i partecipanti al Circuito denominato MONETHICA e a quelli di Circuiti
accordati per l’interoperabilità, Banche, PSP, Assicurazioni, Consumatori
aderenti al circuito e agli altri circuiti accordati per l'interoperabilità,
Società di servizi informatici e della comunicazione digitale o di
archiviazione, Società di servizi postali, Liberi professionisti, etc..
6.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del
contratto, fermo restando che anche dopo la cessazione del contratto i dati
saranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi
legali o amministrativi.
Decorsi due anni dal mancato perfezionamento del contratto o nel caso di
esercizio del diritto di recesso previsto al paragrafo 2.11 i dati personali
saranno cancellati entro la fine dell’anno di riferimento.
I dati personali trattati per la finalità di cui al paragrafo 3.c saranno gestiti
fino alla revoca del consenso.
7.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L'interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, ha diritto di ottenere
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo
riguardano ed in tal caso, ha il diritto di ottenere una copia dei dati e
l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
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i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali;
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora
essi non siano raccolti presso l'interessato;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione.
L’interessato ha, inoltre, il diritto di:
ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (art 16 del
Regolamento);
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione (“diritto
all’oblio”) dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo (art. 17 del Regolamento);
ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento (art. 18 del Regolamento);
ricevere, se applicabile, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano (art. 20 del Regolamento);
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali (art. 21
del Regolamento);
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento eseguito prima della
revoca (art. 7 del Regolamento);
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i
dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale (art. 46 del Regolamento);
proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 77 del
Regolamento);
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare ai punti di
contatto indicati alla sezione “1 Identità del Titolare del
Trattamento”.

AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320
cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi
negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni
tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail all’indirizzo
privacy@monethica.net. La revoca non pregiudica la liceità del
trattamento effettuato prima della revoca stessa.

8.
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO E
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI
DATI
Il conferimento dei dati per la finalità 3.a è obbligatorio, necessario tanto
in relazione alle finalità sopra indicate quanto con riguardo alla normativa
vigente in materia fiscale e di elaborazione di pratiche con enti pubblici.
La mancata comunicazione di uno o più dati obbligatori può comportare
l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al contratto. Il conferimento
dei dati per la finalità 3.c è facoltativo; il mancato consenso all’utilizzo di
tali dati non pregiudica l’esecuzione del contratto.
9.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI OD
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso
un’organizzazione internazionale. I dati personali potrebbero essere
trasferiti verso paesi terzi che garantiscono un livello di protezione
adeguato così come previsto dall’articolo 45 del Regolamento.
10.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI IMMAGINI E
VIDEO
Con riferimento alla finalità di cui al paragrafo 3.c, l’E-POINT/ESUPPLIER
Nome _____________________________________________________
Cognome __________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________
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