CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge tra:
- La D.S.T. – Diffusione Servizi Telematici scrl (soc. consortile a r.l. con attività esterna),
brevemente denominata “DST ”, con sede operativa in Roma, Via Appia Nuova n. 165 iscritta al Registro Imprese di Roma al n. __________________ - Partita Iva n.
05673841002 nella persona del suo legale rappresentante / procuratore speciale pro
tempore Sig.____________________________, per sé o altra persona da designare,
ASSOCIANTE
E (se persona fisica)
- il Sig. ________________________________ - nato a _______________________ il
________________ residente a _________________________________________ in
via ______________________________ - Codice fiscale ____________________ Partita Iva _________________________, in proprio, ASSOCIATO
oppure (se persona giuridica):

- la Ditta _________________________________ - con sede in ________________
via
_______________________________ capitale sociale Lit. ______________ i.v.
iscritta al Registro delle società Tribunale di ______________________ al n. _______
ed alla CCIAA di ______________________________________ al n. _____________
Partita
Iva n. ___________________, nella persona del suo legale
rappresentante/procuratore Sig.
____________________________, ASSOCIATO
PREMESSO CHE
a) l’ASSOCIANTE, nell'ambito della propria attività, ha l’incarico esclusivo per
promuovere, organizzare e coordinare gli “Happy Market - Centri Commerciali
Virtuali” ® - successivamente denominati “Happy Market” o “CCV” - che fanno parte
del progetto Happy, che si realizzano con l’uso di portali tematici del network Happy e
con l’operatività di attività dello stesso progetto Happy.
Il Progetto HappyMarket ® è frutto di “opera dell’ingegno” registrata il 21.08.2008
Per quanto sopra l’ASSOCIANTE:
1. ha l’incarico esclusivo per sviluppare l’operatività del progetto “Happy Market –
Centri Commerciali Virtuali” ®;
2. ha la piena disponibilità dei domini e portali collegati al progetto “HAPPY” ® da
utilizzare per lo sviluppo dello stesso progetto “Happy Market”;
3. è autorizzata ad utilizzare i vari marchi collegati al progetto “HAPPY” correlati al
progetto “Happy Market”
4. per la gestione dei propri dati e per i collegamenti alla rete Internet, si avvale di
organizzazioni esterne.
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b) l’ASSOCIANTE, che è dotato delle attrezzature per il suo regolare funzionamento,
intende ottimizzare lo sviluppo, l’organizzazione ed il funzionamento dei vari “Happy
Market”che saranno realizzati nel tempo su vari territori.
In particolare l’Associante intende promuovere l’attivazione di un “Happy Market”
coinvolgendo tutte le attività operanti sul territorio di _________________________,
nella zona commerciale denominata _____________________________________
che comprende le sotto indicate strade perimetrali/zone commerciali che vengono
evidenziate nell’allegato 1 alla presente:
1- via/zona ______________________________________________________
2- via/zona ______________________________________________________
3- via/zona ______________________________________________________
c) l’ASSOCIANTE, pertanto, intende realizzare le attività correlate all’attivazione del
“Centro Commerciale Virtuale” indicato al precedente punto b) direttamente, ma
avvalendosi della collaborazione di Terzi
d) tutte le attività indicate all’art. 3) sono essenziali per il funzionamento degli Happy
Market e dovranno pertanto essere effettuate sistematicamente, anche se
gradualmente
e) il/la Sig./Sig.ra ____________________________________________________,
che ha espresso l’interesse a collaborare al progetto “Happy Market” indicato al
precedente punto b) - avendo preso visione del progetto ed accettandone l’operatività
senza riserve - dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza ed operativi
necessari per tale collaborazione, tra i quali:
( ) predisposizione alle pubbliche relazioni;
( ) esperienza di coordinamento di gruppi: comitive, animazioni, agenti
( ) predisposizione alla pianificazione ed organizzazione del lavoro
f) l’ASSOCIANTE, nella persona prima indicata , per quanto indicato nelle premesse, ha
trovato accordo con _________________________________________________ al
fine di associarlo/a unicamente nell’ attività: “Happy Market - Centro Commerciale
Virtuale di ___________________________________, le cui caratteristiche operative
sono sommariamente indicate al successivo art 3)
g) conseguentemente le parti intendono costituire fra loro un rapporto di associazione in
partecipazione in cui la D.S.T. scrl è l'Associante e _____________________________ è
l'associato, limitatamente agli affari indicati al successivo art. 3.
Tutto ciò premesso,
SI STIPULA E SI CONVIENE
di dare vita ad una associazione in partecipazione, tra di loro, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2549 C.C. e seguenti, regolata dai seguenti patti e condizioni:
Art. 1) le premesse formano parte integrante del presente contratto.
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Art. 2) - QUALIFICHE
Associante: D.S.T. scrl – Diffusione Servizi Telematici
Associato: __________________________________
Art. 3) OGGETTO
Il rapporto di associazione in partecipazione riguarda unicamente il
“Coordinamento operativo del “Centro Commerciale Virtuale – Happy Market “
indicato al punto "b" delle premesse, le cui attività operative sono indicate di seguito
a titolo esemplificativo e non esaustivo:
A- PROMOZIONE ED AVVIO DEL CENTRO COMMERCIALE VIRTUALE
(brevemente denominato CCV):
1. Promozione sul territorio dell’aggregazione di almeno 20 attività che operano
sullo stesso territorio ma in settori diversi per poter far attivare il “sito fai da te”
autogestibile del costituendo CCV
2. Promozione dell’ attivazione sul portale del CCV del Data Base (CRM) per la
gestione dei clienti internauti .
3. Attività di “Happy Tutor” delle attività partecipanti che desiderano affidare a
terzi l’operatività e la visibilità delle proprie iniziative pubblicitarie e
promozionali nell’ambito delle attività del CCV
4. Coordinamento operativo del “lancio pubblicitario del CCV sul territorio”
B- RICERCA PATROCINI E SPONSOR:
1. Ricerca di Patrocini di Enti.
2. Ricerca di Sponsor del CCV e delle attività di Marketing collettivo che
saranno realizzate nel tempo
3. Segnalazione all’Associante di Aziende da convenzionare per fornire servizi
agevolati alle attività partecipanti
C- FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEL CCV:
1.
garanzia delle costante “vivacità informativa” del portale del CCV ottenibile
con la pubblicazione continua e sistematica di promozioni e novità da
parte delle attività partecipanti
2.
gestione del “sito fai da te” personalizzato concesso in uso al CCV
3.
invio delle news letters periodiche sia del CCV che delle singole attività che
ne faranno richiesta
4.
promozione ed organizzazione operativa delle continue iniziative di
Marketing collettivo
5.
sollecitazione alle attività di partecipare alle iniziative promozionali che
saranno realizzate periodicamente con la stampa di “carnet pubblicitari
cartacei” del CCV contenenti le promozioni delle singole attività
6.
organizzazione operativa delle animazioni e manifestazioni sul territorio per
vivacizzare l’interesse dei residenti e dei turisti al CCV
D- ATTIVITA’ DI “TUTOR” DELLE ATTIVITA’ PARTECIPANTI AL CCV:
1.
sollecitazione delle singole attività ad attivare in proprio:
a. il “sito fai da te” o le “pagine visibilità” personalizzate, autogestibili
b. Il CRM personalizzato per l’attività
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2.

3.
4.

5.

gestione, per conto delle attività richiedenti di:
a. pubblicazione periodica di promozioni, novità, eventi nelle relative
pagine visibilità del portale del CCV
b. “pagine visibilità” o “sito fai da te” personalizzati concessi in uso
esclusivo
c. invio proposte commerciali ai clienti con News letter, E-mail, SMS,
Fax in base alle richieste degli internauti, selezionate dal Data Base
C.R.M.
assistenza alle aziende che realizzano la pubblicità tradizionale sul
territorio per replicarla anche sul web: sui portali della pubblicità, delle
promozioni, delle novità e delle attività
assistenza alle attività che vogliono pubblicare il catalogo elettronico ad
attivare:
a. la piattaforma di commercio elettronico collegata al “sito fai da te” ed
al marketplace del network
b. la vendita con il pagamento on line
gestione, per conto delle attività che ne faranno richiesta di:
a. “catalogo elettronico” di prodotti e servizi sopra indicato
b. transazioni on line con il commercio elettronico

E- ATTIVITA’ DI SUCCESSIVO SVILUPPO DEL CCV:
1.
promozione dell’installazione nei locali delle attività del CCV, che
diventeranno “Happy Point”, di Videoposter informativi e pubblicitari
2.
procacciatura di inserzioni di Terzi da pubblicare sui Videoposter degli
Happy Point
3.
promozione adesione al Consorzio delle attività del CCV per lo sviluppo di
nuove attività di interesse collettivo:
a. creazione di Centro Commerciale Naturale (ove non esistente)
b. campagne promozionali con carta fedeltà e vendite a premi
Art. 4) APPORTO DELL'ASSOCIATO
L’apporto dell’associato consiste nella fornitura mista delle seguenti attività:
a.
attività operative indicate all’art. 3, sommariamente e non esaustivamente,
necessarie per il buon funzionamento del CCV
b.
conoscenza informatica delle seguenti attività e programmi:
1. navigazione sul web Internet (buona)
2. videoscrittura (word o similari)
3. gestione dati (Data Base Access o similare)
4. calcolo (Excel o similare)
5. programma di grafica o trattamento immagini
6. Voip per videocomunicazioni con Internet
c.

attrezzatura informatica essenziale per lo svolgimento dell’attività in
argomento, di seguito sommariamente indicata:
1. collegamento ad Internet con linea a banda larga comprensivo di
telefonate a forfait
2. computer con monitor
3. stampante a colori
4. scanner di buona qualità
5. programma di videoscrittura
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6.
7.
8.
9.

programma di gestione dati (Data Base)
programma di calcolo
programma di grafica o trattamento immagini
telecamera + cuffia per videocomunicazioni con Skype, Messenger

L'associato garantisce la continuità della prestazione dei suddetti Servizi nei termini
temporali di cui all’art. 3, impegnandosi a rispettare le esigenze connesse
all'espletamento di tali attività.
Al fine dell'assolvimento dei propri compiti l’ASSOCIATO fornirà le suindicate
prestazioni nel rispetto di quanto indicato all’art. "8".
L’associato apporta esclusivamente il proprio lavoro indicato all’art. 3, la conoscenza
informatica indicata all’art. 4b) e la minima attrezzatura indicata all’art. 4c)
impegnandosi ad effettuare le prestazioni nel miglior modo possibile, garantendone
la continuità e rispettando le esigenze connesse all'espletamento di tali attività.
Art. 5) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - DETERMINAZIONE UTILI
A fronte di tale apporto l'associante rende l’associato partecipe alle commissioni
percentuali differenziate sulle diverse tipologie di attività dallo stesso
effettivamente realizzate – fatto salvo quando indicato all’ art. 8 comma 6 – da
calcolarsi sugli utili lordi prima delle tasse conseguiti al termine di ogni esercizio,
dopo aver decurtate le spese di diretta imputazione, limitatamente alle attività di cui
all’art. 3 relative al presente accordo, come di seguito indicato:
A- SUI PROVENTI RICAVATI MENSILMENTE:
1. Coordinamento CCV: sui canoni pagati dalle attività partecipanti ……….. 10%
2. Gestione sito fai da te del CCV: sui canoni pagati dalle attività partecipanti 10%
3. Attività di “Happy Tutor” su richiesta delle aziende del CCV:
a. Gestione “pagine visibilità” o “sito fai da te” ……………..………..……. 40%
b. Gestione piattaforma Commercio Elettronico ………………….……..... 40%
4. Procacciatura pubblicità su Internet e/o su Videoposter ………..…….. 15%
5. Coordinamento circuito Videoposter su canoni Happy Point …..…..… 2%
B- SUI PROVENTI RICAVATI PERIODICAMENTE:
1. Invio trimestrale della News letter del CCV (n. 4 anno) ….... cad. €. 100,00
2. Attività di “Happy Tutor” su richiesta delle aziende del CCV:
a. Inserimento promozioni e novità sulle pagine attività CCV ….….... 30%
b. Invio News letter, e-mail, SMS, Fax a clienti registrati CRM ……... 40%
c. Commissioni su transazioni di commercio elettronico ….………..... 40%
3. Sponsorizzazioni del portale CCV ed altre iniziative da terzi ……...….. 10%
4. Organizzazione e coordinamento iniziative Marketing collettivo …….... 10%
C- SUI PROVENTI RICAVATI UNA TANTUM:
1. Procacciatura attivazione CRM sul portale del CCV …………..……..… 10%
2. Procacciatura fornitura “sito fai da te” o “pagine visibilità” a terzi =
su canone del 1° anno …………………………………………...…..…..... 10%
3. Lancio pubblicitario del CCV – sull’investimento ……………….…...….. 5%
4. Procacciatura installazione piattaforma Commercio Elettronico …..…... 5%
5. Procacciatura installazione Videoposter negli Happy Point - cad. €. 100,00

Dc043.0 – Assoc. Partecipazione Coordinatore CCV

5

D- SU ALTRI EVENTUALI PROVENTI:
1. Per altre eventuali attività non previste nel presente accordo la commissione
percentuale spettante all’Associato sarà comunicata di volta in volta
Tali utili saranno quelli derivanti dalla situazione economica che al termine dell'
attività oggetto del presente accordo risulterà contabilmente.

Art. 6) DISTRIBUZIONE UTILI
Il diritto dell'associato alla distribuzione degli utili netti di gestione per l'attività
oggetto del presente accordo, sorge a seguito dell'approvazione del relativo
rendiconto definitivo di gestione che gli sarà presentato, a cura dell'associante, entro
30 giorni dalla data di conclusione dell'attività medesima.
Presumendo che l'iniziativa possa avere una durata superiore all'anno di gestione in
corso, si concorda che tale rendiconto potrebbe essere sottoposto in via presuntiva
anche per ogni periodo di gestione annuale. Tuttavia, nel corso di ogni anno,
potranno
essere concessi all'associato - sugli utili maturandi - degli acconti
periodici rapportati alle somme effettivamente introitate dall'associante per tale
attività.
Entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività l'associato ha diritto di ricevere
l'eventuale saldo della sua quota parte degli utili conseguiti per l'attività in
argomento.
Nel caso di risoluzione anticipata ai sensi dell’art. 13) l’Associato avrà diritto
esclusivamente alle commissioni sugli utili sino a quel momento maturate nel
rispetto del termine previsto al 1° comma del presente articolo e dell’art. 8) c. 5.
Art. 7) PERDITE
L’ Associato NON PARTECIPA ALLE PERDITE di gestione.
Art. 8) CONDUZIONE AZIENDALE
1. la gestione dell'azienda spetta all'associante giusto quanto disposto dall'art.
2552, 1° comma c.c., il quale potrà associare altre persone per le stesse
attività del CCV in argomento, a suo insindacabile giudizio, senza alcun
consenso dell'associato il quale, con la firma della presente, ne esprime fin
d’ora il consenso. Quanto sopra i sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 6
2. in ogni caso spetterà in modo esclusivo all'associante la determinazione e la
scelta delle direttive generali di conduzione ed orientamento della gestione
dell'azienda.
3. rimane stabilito che l'associato non potrà mai avere né ingerenze né diritto di
partecipazione nelle altre attività della società associante.
4. l' associato non ha il diritto di partecipare alle assemblee societarie
dell'associante.
5. l' associante riconosce all'associato il solo, unico, esclusivo diritto nella
conduzione dei servizi indicati all’art. 3 nei termini e modalità indicate nell'art.
4 e per la durata indicata nell'art. 11 e, pertanto, l'associato non potrà quindi
richiedere, alla cessazione del rapporto di associazione in partecipazione
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comunque verificatasi, alcun corrispettivo a qualsiasi titolo o ragione, all'infuori
di quanto pattuito nel presente accordo.
6. l’ Associante si riserva il diritto di far svolgere a terzi le attività indicate nell’art.
3) non realizzate dall’Associato nei termini e modalità ivi previste. In questo
caso all’Associato non spetteranno le relative commissioni previste all’art. 5,
fatto salvo quanto previsto all’art. 13f)
Art. 9) DIRITTI
L’ Associato ha diritto di ricevere annualmente e comunque entro 30 giorni dalla data
di chiusura del bilancio, il solo rendiconto gestionale dell'attività oggetto del presente
accordo.
Art. 10) DIVIETI
L’ Associato non potrà cedere a terzi la propria partecipazione al presente contratto.
E' vietato all’Associato di porre in essere rapporti contrattuali con i terzi, spendendo il
nome del’Associante.
I terzi acquisteranno diritti ed assumeranno obbligazioni soltanto verso l'Associante.
L’associato, per tutta la durata del presente contratto, non potrà partecipare in altre
imprese e/o attività aventi scopi analoghi od affini a quelli del presente accordo di
associazione in partecipazione.
Art. 11) DURATA
Il presente contratto, per il primo periodo ha durata di mesi _______ e cioè fino al
_______________ e, salvo la eventuale risoluzione anticipata nei termini indicati
agli artt. 13 e 14, si rinnoverà automaticamente ogni 12 mesi qualora da una delle
due parti non intervenga una formale disdetta da inviarsi con raccomandata almeno
tre mesi prima della naturale scadenza, data in cui, senza che sia espletata altra
formalità che quella relativa alla sistemazione delle ragioni creditorie e debitorie
reciproche, i suoi effetti cesseranno ipso iure
Art. 12) IMPOSTE
Il presente accordo sarà registrato a tassa fissa, trattandosi di operazioni soggette
ad Iva.
Art. 13) RISOLUZIONE
Il contratto può essere sciolto prima della scadenza per i seguenti motivi:
a. cessazione da parte dell'associante dell'attività oggetto del presente accordo;
b. accordo consensuale tra le parti;
c. procedura concorsuale dell'associante;
d. grave inadempienza contrattuale;
e. qualora nel primo trimestre di attività decorrente dalla data di sottoscrizione del
presente accordo, non si raggiungesse, un’ adesione al CCV di almeno 20
attività del territorio di riferimento
f. qualora l’Associato non effettui sistematicamente le attività indicate all’art. 3)
punti A – B – C.
Art. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto sarà risolto ipso iure in caso di inadempimento ad una sola delle
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clausole del presente contratto.
Art. 15) COLLEGIO ARBITRALE
Le eventuali controversie relative al presente contratto saranno sottoposte ad un
arbitro nominato concordemente dalle parti. In mancanza di tale accordo l'arbitro
sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale della CCIAA di Roma, con
rinuncia espressa delle parti ad adire l’autorità giudiziaria.
L'arbitro dovrà pronunciare la propria decisione nel termine di un mese.
Art. 16) Le parti dichiarano reciprocamente di essere in possesso dei requisiti per poter
legittimamente porre in essere il presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti si rimettono alle
disposizioni del codice civile regolanti la materia.
Le spese del presente atto, consequenziali e relative sono a carico per metà di ciascuna
delle parti.
Letto, confermato e sottoscritto in Roma, in data ______
L'associante

L'associato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma c.c. si approvano espressamente gli
artt. 2 (Qualifiche); 3 (Oggetto); 4(Apporto); 5 ( Partecipazione e Determinazione Utili);
6(Distribuzione Utili); 7 (Perdite); 8 (Conduzione Aziendale); 9(Diritti); 10 (Divieti); 11
(Durata); 13 (Risoluzione); 14(Clausola risolutiva espressa); 15 (Collegio Arbitrale).
Roma, stessa data sopraindicata.
L'associante

L'associato

Allegato:
Planimetria della zona come indicato al punto b) delle Premesse
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