Termini e condizioni del servizio di accesso e utilizzo della piattaforma
transazionale e del servizio di adesione al Marketplace
1. Registrazione alla Piattaforma Transazionale
1.1

Per registrarsi alla Piattaforma, il Venditore deve seguire la procedura online accessibile dalla
sezione “Diventa Venditore” del Sito. Il Venditore in particolare deve:
1.compilare in ogni sua parte il Modulo di Sottoscrizione;
2.richiedere e fare attivare un Conto di Pagamento DropPay accedendo al sito dell’Istituto di
Pagamento DropPay www.drop-pay.com ;
3.collegare il Conto di Pagamento alla propria iscrizione seguendo le istruzioni sul Sito.

1.2

Nel caso in cui la procedura di registrazione sia andata a buon fine, Bluerock invierà al Venditore la
email di Conferma della Registrazione. Nel caso in cui la procedura di registrazione non sia andata
a buon fine, Bluerock informerà il Venditore tramite email.

1.3

L’efficacia del Contratto è subordinata alla apertura e al mantenimento del Conto di Pagamento del
Venditore.

1.4

Al momento della registrazione alla Piattaforma Transazionale, il Venditore deve fornire a Bluerock
i seguenti documenti:
a)
b)
c)

visura camerale del Venditore o altro documento analogo, rilasciato dalla competente
autorità;
copia di un documento di identificazione del legale rappresentante del Venditore, in corso di
validità;
copia del certificato di attribuzione del codice fiscale del Venditore o altro documento
analogo, rilasciato dalla competente autorità.

Bluerock si riserva la facoltà di chiedere al Venditore documenti ulteriori rispetto a quelli sopra
elencati, nonché di richiedere che tale documentazione sia autenticata e/o apostillata da un pubblico
ufficiale.
1.5

Il Venditore è responsabile della veridicità delle informazioni fornite tramite il Modulo di Sottoscrizione
e si obbliga a comunicare prontamente e per iscritto a Bluerock qualunque variazione di tali
informazioni. In ogni caso il Venditore si impegna a tenere Bluerock indenne e manlevata da qualsiasi
danno, obbligo risarcitorio e/o sanzione derivante da e/o in qualsiasi modo collegata alla violazione
da parte del Venditore delle regole sulla registrazione alla Piattaforma Transazionale, delle regole di
on-boarding, delle regole sulla conservazione delle Credenziali di Autenticazione e/o
sull’aggiornamento dei propri dati.

1.6

Le Credenziali di Autenticazione devono essere conservate dal Venditore con estrema cura e
attenzione. Esse possono essere utilizzare solo dal Venditore e non possono essere cedute a terzi.
Il Venditore è l’unico ed esclusivo responsabile della custodia delle Credenziali di Autenticazione e
si impegna a mantenerle segrete e ad assicurarsi che nessun terzo vi abbia accesso. Egli si impegna
inoltre a informare immediatamente Bluerock nel caso in cui sospetti o venga a conoscenza di un
uso indebito o di una indebita divulgazione delle stesse. In ogni caso in cui, per qualsiasi motivo, le
predette credenziali vengano utilizzare da terzi, diversi dal Venditore, autorizzati o meno da
quest’ultimo, il Venditore risponderò di tale utilizzo nei confronti di ogni terzi e nei confronti di
Bluerock.

1.7

In ogni caso Bluerock si riserva il diritto di cancellare registrazioni che provengano:
(i)

da un Venditore con cui essa abbia in corso un contenzioso legale;

(ii)

da un Venditore che abbia violato, anche in passato, il Contratto;

(iii)

da un Venditore che sia stato coinvolto in frodi di qualsiasi tipo;

(iv)

da un Venditore che abbia rilasciato dati identificativi falsi, incompleti o comunque inesatti
ovvero che non abbia inviato tempestivamente a Bluerock i documenti dalla stessa richiesti
ai sensi del presente articolo e/o dal Contratto o che le abbia inviato documenti non validi,
fermo, ne caso di cui al presente sub-paragrafo e di cui al sub-paragrafo che precede, il

diritto di Bluerock di agire a tutela dei suoi diritti in tutte le sedi più opportune, comprese
quelle penali, e salvo, in ogni caso, il diritto di Bluerock al risarcimento del danno che essa
abbia eventualmente subito.

2. Utilizzo e funzionalità della Piattaforma Transazionale
2.1

Il Venditore utilizza la Piattaforma Transazionale ed eventuali materiali, metodi, istruzioni e
informazioni resi disponibili o forniti in connessione con essa, a suo proprio rischio e sotto la sua
diretta ed esclusiva responsabilità.

2.2

Il Venditore è tenuto ad attenersi scrupolosamente nell’utilizzo della Piattaforma Transazione, dei
Servizi della Piattaforma e del Servizio di Vendita, a quanto prescritto nelle Istruzioni di
Funzionamento, tempo per tempo vigenti, da considerarsi, a tutti gli effetti, parte integrante del
Contratto. Il Venditore si obbliga, pertanto, ad osservare le Istruzioni di Funzionamento e a utilizzare
la piattaforma Transazionale, i Servizi della Piattaforma e il Servizio di Vendita solo ed
esclusivamente secondo quanto indicato dalle Istruzioni di Funzionamento.

2.3

La Piattaforma consente al Venditore di effettuare, conformemente alle Istruzioni di Funzionamento,
tra le altre le seguenti attività:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

gestire i propri dati identificativi e di fatturazione e modificarli e/o aggiornarli in ogni momento;
inserire tutte le Informazioni Obbligatorie e la Documentazione Legale;
aggiungere un Prodotto non ancora presente nel Catalogo tramite la funzione “Crea
Prodotto” e creare successivamente su quel Prodotto una o più offerte;
ricevere la comunicazione dell’Acquisto di un Prodotto e i dati necessari per poter eseguire
il relativo ordine di Acquisto;
visualizzare la cronologia degli ordini di Acquisto dei Prodotti e lo stato di ciascuno di essi;
dialogare con l’Acquirente e/o il Cliente tramite l’apposito sistema di messaggistica, anche
la fine di consentire agli stessi presentare reclami e/o di esercitare i loro diritti;
creare, gestire e conservare la documentazione relativa agli ordini di Acquisto ricevuti;
visualizzare le Valutazioni;
ricevere comunicazioni da parte di Bluerock.

3. Obblighi del Venditore in relazione all’uso della Piattaforma
3.1

Fermo restando l’obbligo del Venditore di osservare le Istruzioni di Funzionamento e di osservare la
Normativa Applicabile, il Venditore si obbliga a:
a)

b)
c)
d)

accedere con frequenza almeno giornaliera alla propria area riservata della Piattaforma
Transazionale al fine di verificare la eventuale ricezione di ordini di Acquisto e/o di
comunicazioni da parte di Bluerock e/o degli Acquirenti e/o dei Clienti;
rispondere a eventuali richieste di Bluerock entro lo stesso termine;
creare una offerta o un nuovo prodotto e quindi offrire in vendita un Prodotto sul MarketPlace
solo ed esclusivamente nel caso in cui il Venditore abbia la disponibilità di tale Prodotto;
nel caso di creazione di un offerta di un Prodotto che non è presente nel Catalogo, inserire
almeno i seguenti elementi: (i) nome del Prodotto, (ii) il codice del prodotto, (iii) una immagine
del Prodotto, (iv) una descrizione del Prodotto, adeguata secondo quanto previsto dalla
Normativa Applicabile e in particolare dal Codice del Consumo.

4. Dichiarazioni e garanzie del Venditore in relazione all’utilizzo della Piattaforma
Transazionale
4.1

Il Venditore è consapevole e riconosce di essere l’unico e il solo responsabile delle attività effettuate
tramite la Piattaforma.

4.2

Il Venditore si impegna a tenere Bluerock indenne e manlevata da ogni e qualsiasi danno, comprese
eventuali sanzioni delle autorità competenti, possa alla stessa derivare da Errori di Caricamento e/o
dalle attività effettuate dal Venditore tramite la Piattaforma Transazionale e/o in relazione alle
Informazioni Obbligatorie e/o alla Documentazione Legale fornita dal Venditore tramite la Piattaforma
Transazionale e/o da omissioni relative a tali informazioni o documentazione.

4.3

Il Venditore dichiara di essere consapevole e di accettare che:

a.
b.

c.

gli stessi Prodotti possono essere offerti sul MarketPlace da Venditori diversi, tra loro in
competizione;
l’accesso la Sito, alla Piattaforma Transazionale e/o a tutti o parte dei Servizi della
Piattaforma potrebbe essere momentaneamente sospeso, non potendo Bluerock assicurare
il funzionamento permanente e/o l’accesso permanente al Sito, alla Piattaforma
Transazionale e/o a tutti o parte dei Servizi della Piattaforma;
Bluerock non è tenuta a verificare la veridicità e/o correttezza e/o esaustività delle
informazioni fornite e/o inserite dal Venditore sul Sito e/o nel Catalogo tramite la Piattaforma
Transazionale né è sottoposta all’obbligo di condurre controlli circa l’eventuale illiceità, non
conformità alla Normativa Applicabile, contrarietà alla decenza, al buon costume, all’onore,
di tale informazioni e/o, più in generale, della condotta del Venditore.

5. Dichiarazioni di Bluerock in relazione alla Piattaforma Transazionale
5.1

Nella sua qualità di gestore tecnico – operativo della Piattaforma Transazionale e del Sito Bluerock
Technologies Italia si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere, in qualsiasi momento,
l’operatività della Piattaforma Transazionale e/o di tutti o parte dei Servizi della Piattaforma, dandone,
ove possibile, congruo preavviso al Venditore.

5.2

Bluerock si riserva inoltre la facoltà di modificare e/o ridisegnare, a sua esclusiva discrezione, tutta
o parte della Piattaforma Transazionale e/o del Sito, nonché il contenuto, il formato, il layout, i
caratteri e qualsiasi altro elemento (tecnico, grafico, etc.) della Piattaforma Transazionale e/o del
Sito.

