Condizioni generali di contratto
1. Definizioni
Castellani.it S.r.l.: società produttrice con sede legale in Via Lungomonte 147, Santa Maria a Monte, 56020 (PI)
Partita IVA 00140540501 (di seguito Società).
Designer: soggetto privato, professionista, associazione professionale, società tra professionisti, società, che
presenta il Progetto alla Società (di seguito Designer). Castellanitopdesign: portale e-commerce in uso al fine di
costituire una vetrina on line di prodotti e arredi progettati da giovani designer e realizzati dalla Castellani.it S.r.l.
2. Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è la realizzazione da parte del Designer di un progetto avente le caratteristiche
richieste dal Format predisposto dalla Società, meglio descritto all’art. 4 delle presenti condizioni generali di
contratto.
3. Invio del Progetto – Valutazione - Accettazione
3.1 Il Designer metterà a disposizione della Società il Progetto mediante fornitura di specifiche e disegni esecutivi
del modello proposto.
3.2 Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dei suddetti disegni, la Società esaminerà il Progetto ed invierà al
Designer, a mezzo e-mail o Posta Elettronica Certificata, comunicazione relativa all’esito della propria
valutazione.
3.3 In caso di valutazione negativa, il Progetto non verrà utilizzato in alcun modo dalla Società che non ne
conserverà copia. In tal caso nulla sarà dovuto al Designer dalla Società. Il Designer, in deroga a quanto previsto
dall’art. 5 delle presenti condizioni generali di contratto, potrà utilizzare liberamente il Progetto valutato
negativamente.
3.4 In caso di valutazione positiva il Designer procederà alla elaborazione del Progetto Esecutivo apportando le
modifiche concordate e ritenute necessarie da parte della Società per la realizzazione del prototipo. Tali modifiche
saranno concordate da ambo le parti per un fine comune sia di realizzazione del prototipo che di vendita della
stesso.
3.5 Ricevuta la comunicazione di cui all’art. 3.4, il Designer invierà alla Società a mezzo posta certificata, entro i
successivi 7 (sette) giorni, il proprio consenso alla realizzazione del Progetto Esecutivo in forma di prototipo
allegando le presenti condizioni generali di contratto sottoscritte per integrale accettazione in ogni pagina ed in
calce, anche ai sensi degli artt. 1340 e 1341 c.c., ed il Progetto Esecutivo sottoscritto per integrale accettazione in
ogni pagina.

3.6 Il Designer rinuncia sin da ora a qualsiasi credito, pretesa, azione ed eccezione nei confronti della Società
avente ad oggetto, anche indirettamente, il Progetto che non sia stato accettato dalla Società, ai sensi dell’art. 3.4
e/o il Progetto Esecutivo rifiutato ai sensi dell’art. 3.7 delle presenti condizioni generali.
4. Format
4.1 Ai fini del presente contratto il Progetto realizzato dal Designer dovrà avere ad oggetto prodotti destinati ad
arredamento di interni per qualsiasi destinazione d'uso (es. negozi, uffici, industria, casa, etc.)
5. Esclusiva
5.1 Il Designer riserva alla Società per tutto il periodo di durata contrattuale l’utilizzo, in via esclusiva, del
progetto.
6. Corrispettivo
6.1 La Società corrisponderà al Designer, per tutti i prodotti venduti realizzati sulla base del Progetto, una royalty
pari al 3% del prezzo di vendita, Iva esclusa, fatturato dalla Società al cliente, al netto dei resi, sostituzioni,
perdite, riduzioni di prezzo ed al netto delle spese accessorie di qualsiasi tipo (ad es. spese di trasporto,
imballaggio etc.). Le vendite saranno appositamente conteggate da un numeratore di vendite online.
6.2 Resta inteso che nulla sarà dovuto al Designer in caso di mancata vendita o mancato pagamento da parte del
cliente.
6.3 La liquidazione delle royalties verrà effettuata ogni quattro mesi, di norma il 1° maggio, il 1° settembre ed il
1° gennaio di ciascun anno di durata del presente contratto.
6.4 La Società determinerà le royalties spettanti al Designer per ogni quadrimestre di calendario, trasmettendo al
Designer, a mezzo e-mail o Posta Elettronica Certificata, l’estratto conto delle royalties indicante l’ammontare
delle stesse. Le royalties verranno corrisposte al Designer mediante bonifico bancario entro il sessantesimo
giorno successivo al termine del quadrimestre a cui le stesse si riferiscono, verso presentazione di regolare fattura
e/o ricevuta fiscale intestata alla Società.
7. Conclusione del contratto - durata - recesso
7.1 Il Contratto si considererà concluso solo alla data di ricevimento da parte della Società della copia delle
presenti condizioni generali di contratto sottoscritte dal Designer per integrale accettazione in ogni sua pagina ed
in calce, anche ai sensi degli artt. 1340 e 1341 c.c. In mancanza, il Progetto non verrà utilizzato in alcun modo
dalla Società, che non ne conserverà copia e nulla sarà dovuto al Designer.
7.2 La durata del contratto è stabilita a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto in
qualsiasi momento mediante invio di comunicazione scritta a mezzo lettera raccoma ndata con avviso di
ricevimento o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Resta inteso che, in caso di
recesso da parte del Designer, la Società potrà continuare ad utilizzare il Progetto ed il Progetto Esecutivo per la
realizzazione e vendita dei prodotti.
8. Garanzie - diritti di sfruttamento economico e della proprietà intellettuale
8.1 E' riservato al Designer , sussistendone i presupposti di legge, il diritto di essere riconosciuto autore
dell'opera progettata . Ogni diritto di sfruttamento economico e di uso del progetto commissionato allo stesso
Designer , è ceduto e riconosciuto in via esclusiva a tempo indeterminato a favore della società.
E' facoltà della società cedere a terzi il diritto di sfruttamento economico e di uso del suddetto progetto, sempre
che a carico del cessionario sia formalmente e espressamente posto l'obbligo di adempiere a tutte le prestazioni
previste a carico della società con il presente contratto. La validità di tale eventuale cessione sarà anche
subordinata alla preventiva comunicazione al Designer da parte della società della cessione medesima.

8.2 Il Designer garantisce che non sussistono validi marchi e/o brevetti e/o registrazioni appartenenti a terzi che
coprano il Progetto. Qualora la utilizzazione del Progetto e/o la vendita dei prodotti realizzati sulla base del
Progetto del Designer diano luogo ad un’azione nei confronti della Società, le relative spese, nonché gli eventuali
danni che la Società sia chiamata a risarcire, saranno a pieno e totale carico del Designer, che si impegna a
mallevare ed a tenere indenne la Società di quanto questa dovesse essere costretta a corrispondere a qualsiasi
titolo. Ciascuna parte, che sia chiamata in giudizio con riguardo a diritti comunque connessi con quanto sia
oggetto del contratto, informerà tempestivamente l’altra parte, ponendola in condizione di intervenire nel
processo.
8.3 Qualora, a seguito del progetto definitivo approvato e dei prototipi realizzati, sussistessero i presupposti di
deposito e/o registrazione di titoli di proprietà industriale, gli stessi saranno effettuati a cura e spese della Società
che ne sarà titolare, mentre il Designer sarà riconosciuto autore.
8.4 Il designer si obbliga a realizzare progetti e parti di progetto tali da costruire imitazione anche parziale di
quanto è oggetto della presente scrittura. La società a sua volta si obbliga a non produrre , direttamente o
indirettamente o di commerciare beni che possano essere identici a quelli oggetto della presente scrittura.
9. Uso del nome del designer
9.1 La società dovrà citare il nome del designer, quale progettista del bene realizzato e di cui alla presente
scrittura, anche in ogni comunicazione tecnica e di settore. Il Designer dovrà consentire alla Società di usare il
proprio nome per scopi di comunicazione, negli ambiti preventivamente concordati.
10. Riservatezza
10.1 Il designer si impegna a mantenere riservata e a non divulgare ogni notizia e/o informazione dovesse
apprendere in conseguenza del contratto.
11. Recesso per giusta causa – Clausola risolutiva espressa
11.1 Il contratto dovrà considerarsi risolto, con effetto immediato e senza necessità di costituzione in mora, a
seguito di dichiarazione della Società comunicata al Designer a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, in caso di inadempimento da parte del Designer, anche per una sola volta, ad una delle obbligazioni
assunte ed indicate alle clausole n.ri 5, 8.1 e 9, salvo il diritto della Società al risarcimento di tutti i danni subiti.
12. Penali in caso di inadempienze
12.1 Nel caso in cui il Designer dovesse rendersi inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte alle clausole n.ri
5, 8.1 e 9, il Designer dovrà corrispondere, a titolo di penale, un importo di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni
violazione, fermo l’obbligo di adempiere e salvo il maggior danno eventualmente arrecato alla Società.
13. Informativa privacy
13.1 Debitamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 il Designer dichiara di acconsentire al
trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione del contratto nonché per obblighi previsti da leggi,
regolamenti o da norme comunitarie. Restano salvi i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 che il Designer
dichiara di conoscere.
14. Legge applicabile e Foro competente
14.1 Il contratto, così come qualunque altro accordo con esso connesso, è regolato esclusivamente dalla legge
italiana.
14.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente contratto, saranno decise tramite arbitrato irrituale tra le parti, con la nomina dell'arbitro
decisionale e dei rispettivi arbitri di parte. Il procedimento arbitrale si svolgerà presso la Camera di Commercio di
Pisa e sarà regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento di tale Camera di Commercio.

15. Disposizioni finali
15.1 Nessuna modifica, postilla e/o clausola comunque aggiunta alle presenti condizioni contrattuali di contratto
sarà valida se non specificamente approvata per iscritto dalle parti.
LCS in S Maria a Monte (PI),il
Castellani.it srl

Il Designer

Le parti dichiarano di avere preso visione e di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1340 e 1341 c.c., le
seguenti clausole: n. 3 (Invio del Progetto – Valutazione – Accettazione), n. 5 (Esclusiva), n. 7 (Conclusione del
contratto - durata – recesso), n. 8 (Garanzie - diritti di sfruttamento economico e della proprietà intellettuale), n. 9
(Riservatezza), n. 10 (Recesso per giusta causa – Clausola risolutiva espressa), n. 11 (Penali in caso di
inadempienze) e n. 13 (Legge applicabile e Foro competente)
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