Condizioni Generali di Cooperazione con il Servizio Homelook.it

§1. Definizioni
1. „Sito Homelook.it” – gestito da Homelook.it Sp. z o.o. e disponibile al dominio
http://www.Homelook.it. Vetrina online finalizzata a presentare, promuovere e pubblicizzare
i prodotti offerti dagli shop online e, tramite le idonee implementazioni, a fare da
intermediario nella conclusione delle operazioni di acquisto;
2. „Servizi di Homelook.it” – servizi che consentono la presentazione, pubblicità e promozione
dell’offerta commerciale dello Shop Online sulle pagine del Sito Homelook.it e su altri siti
cooperanti con Homelook.it;
3. „Shop Online” – il contraente insieme alla sua offerta commerciale, che si avvale della rete
Web per presentare le proprie collezioni e concludere contratti di acquisto;
4. „Contratto” – contratto di prestazione di servizi elettronici stipulato tra il Sito Homelook.it e lo
Shop Online durante il processo di registrazione di cui al paragrafo 3;
5. „Internauta” – utente della rete Internet;
6. „Meccanismo di scansione” – strumento diretto ad acquisire i prezzi dei prodotti e verificare la
correttezza dei link di reindirizzamento alle pagine dello Shop Online;
7. „Pagina di Acquisto” – pagina web avente per oggetto una selezione dell’assortimento
commerciale dello Shop Online e contenente un rimando ad una pagina del sito di
quest’ultimo volta a consentire la realizzazione di una transazione d’acquisto del prodotto
presentato;
8. „Integrazione parziale” – processo tecnologico che consiste nella pubblicazione, sulle pagine
del Sito Homelook.it, di informazioni dettagliate in merito all’offerta commerciale dello Shop
Online nonchè nella creazione di meccanismi di flusso di informazioni tra le applicazioni dello
Shop Online e del Sito Homelook.it, volti a consentire un traffico libero e consapevole di
utenti Internet che dalle pagine del Sito Homelook.it atterrano successivamente sulle Pagine
di Acquisto dello Shop online. Il processo non rende necessarie ingerenze nello Shop Online
del Contraente;
9. „Transazione” – inoltro dell’ordine da parte dell’Internauta nello Shop Online del Contraente;
10. „Generazione di traffico” – processo mediante il quale il Sito Homelook.it assicura al
Contraente il trasferimento degli Internauti dalle pagine del Sito Homelook.it e di altri siti
cooperanti con Homelook.it sulle Pagine di Acquisto dello Shop Online del Contraente;
11. „Pannello amministrativo” – applicazione web messa a disposizione dello Shop Online in
seguito ad effettuazione del login sul Sito Homelook.it mediante uso di login e password
individuali. Consente di accedere ai rapporti, alle informazioni sui pagamenti e sulle fatture
nonchè di aggiornare i propri recapiti;
12. „Informazioni e documentazione” – qualsiasi informazione, dato e documento che le Parti si
scambiano nell’ambito del commercio elettronico al dettaglio, o che una delle Parti acquisisce
durante lo svolgimento delle trattative, informazioni sul possesso di un certo know-how, di
piani aziendali e strategie di azione oltre che riguardanti i soggetti con cui una Parte conduce
una cooperazione strategica e tutte le altre informazioni che determinano la condotta
strategica delle Parti. Non si intendono per “Informazioni e documentazione” i dati, rapporti
ed elementi che per loro natura sono di pubblico dominio o alla cui divulgazione a terzi le
Parti hanno acconsentito per iscritto;
13. „Condizioni Generali di Cooperazione – il presente documento, compreso le sue modifiche, di

seguito denominato “CGC”.
§2. Diritti e obblighi delle parti
1. Nell’ambito della cooperazione il Contraente ha diritto a:
a) utilizzare i Servizi di Homelook.it in conformità alle Condizioni Generali di
Cooperazione e alle disposizioni del Contratto concluso con il Contraente;
b) ricevere da Homelook.it la consulenza e le informazioni indispensabili in merito
all’integrazione e alla cooperazione con Homelook.it;
c) presentare e promuovere la propria offerta commerciale sul Sito Homelook.it.
2. Nell’ambito della cooperazione il Contraente si impegna a:
a) comunicare dati veritieri e aggiornati, riguardanti sè stesso e la sua azienda, in
particolare: ragione sociale dell’azienda, indirizzo della sede legale, l’indirizzo www
dello shop online, e-mail e partita IVA;
b) espletare gli obblighi nei confronti dei suoi clienti conformemente ai dettagli della sua
offerta commerciale presentata su Homelook.it e secondo le disposizioni della
normativa vigente;
c) fornire tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dell’integrazione parziale
come da accordi con Homelook.it;
d) visualizzare sulle pagine del Contraente dati aggiornati sul venditore, ivi compresi:
ragione sociale, indirizzo della sede legale, recapito telefonico, e-mail e altri elementi
derivanti dalla vigente normativa;
e) condividere con Homelook.it la descrizione dei prodotti, immagini, informazioni sui
prezzi dei prodotti e link di reindirizzamento alle Pagine di Acquisto del Contraente sul
web;
f) mantenere la confidenzialità del contenuto delle condizioni di cooperazione, in
particolare delle questioni tecniche e tecnologiche nonchè dei dettagli dell’attività del
Sito Homelook.it, e di non diffondere tali informazioni a terzi;
g) rendere possibile a Homelook.it l’utilizzo delle illustrazioni grafiche e delle immagini
fotografiche dei prodotti presenti nella sua offerta commerciale.
3. Nell’ambito della cooperazione Homelook.it ha diritto a:
a) effettuare temporanee sospensioni del Sito Homelook.it volte a porre in essere i dovuti
interventi di manutenzione e aggiornamento;
b) effettuare interruzioni tecniche nel funzionamento del Sito Homelook.it per sviluppare,
riconfigurare o sostituire il software o l’infrastruttura informatica;
c) presentare il Contraente e la sua offerta commerciale sulle pagine di Homelook.it e di
altri siti cooperanti con il Sito Homelook.it;
d) rifiutare la prestazione del servizio o la presentazione sul Sito Homelook.it di qualsiasi
contenuto o materiale grafico per il quale esiste il sospetto che possa violare la legge,
i buoni costumi, i sentimenti (ivi compresi quelli religiosi) e i diritti di terzi;
e) presentare sul Sito Homelook.it solo ed esclusivamente prodotti nuovi di fabbrica. 4.
Nell’ambito della cooperazione e della retribuzione contrattuale Home and Fashion International
Sp. Z o.o. si impegna a:
a) prestare i servizi conformemente alle Condizioni Generali di Cooperazione e al
contenuto del contratto concluso con il Contraente al fine di garantire il corretto
funzionamento dei meccanismi volti a consentire la realizzazione degli impegni
contrattuali;

b) effettuare l’integrazione parziale dello Shop Online del Contraente con il Sito
Homelook.it, a seconda del contenuto del contratto stipulato con il Contraente
medesimo;
c) non trasmettere a terzi il contenuto riguardante le condizioni di cooperazione stabilite
individualmente con ciascun Contraente;
d) aggiornare le informazioni riguardanti l’offerta commerciale del Contraente, in
particolare i dati sui prezzi dei prodotti offerti. La sincronizzazione sarà eseguita dal
personale di Homelook.it Sp. Z o.o. con la frequenza concordata dalle Parti;
e) mettere a disposizione rapporti contenenti informazioni sull’interesse espresso dagli
Utenti che navigano sul Sito Homelook.it per i prodotti del Contraente;
f) organizzare concorsi con la partecipazione dello Shop Online sulla base di accordi
individuali tra le Parti.
§3 Registrazione
1. La registrazione ha inizio compilando il modulo di registrazione presente sul Sito Homelook.it e
inserendovi i dati del dichiarante, in particolare la ragione sociale dell’azienda, il numero di
partita IVA, il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo), l’indirizzo di contatto
comprensivo di Paese, email e recapito telefonico nonchè i dati del responsabile aziendale
che si interfaccerà con il Sito Homelook.it e le informazioni di base riguardanti lo Shop
Online;
2. In caso di persona giuridica e organizzazione senza personalità giuridica, ma con la capacità
legale di agire, a poter effettuare la registrazione e tutte le altre attività della Parte sul Sito
Homelook.it sarà esclusivamente la persona esplicitamente autorizzata ad effettuare tali
operazioni per conto della Parte, oltre che ad esercitare, in qualità di Contraente, qualsiasi
diritto e ad adempiere a qualsiasi obbligo che vincola la Parte;
3. Il contratto di prestazione di servizi per via elettronica si intende concluso nel momento
dell’accettazione delle CGC e stipulato a tempo indeterminato;
4. In caso di qualsiasi variazione dei dati del Contraente rispetto a quanto trasmesso nel modulo
di registrazione, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Homelook.it; 5.
Homelook.it si riserva il diritto di rifiutare, a propria esclusiva discrezione e senza darne
motivazione, la cooperazione con un soggetto registrato. Homelook.it provvederà a mettere
al corrente il Contraente della verifica positiva o del rifiuto a collaborare trasmettendo tale
informazione all’indirizzo email indicato nel modulo di registrazione. In caso di verifica
positiva lo Shop Online avrà la facoltà di accettare in via elettronica le CGC e l’ammontare
delle tariffe;
6. E’ vietato utilizzare l’account di altri contraenti e condividere con terzi il proprio profilo.
§4. Condizioni finanziarie
1. A Homelook.it Sp. z o.o., per la realizzazione del contratto di promozione e aggiornamento
delle informazioni relative all’offerta commerciale presentata, spetta una retribuzione sotto
forma di abbonamento o commissione, nella misura determinata dalle Parti ed approvata dal
Contraente nel Pannello Amministrativo, con maturazione mensile e secondo il calendario in
vigore;
2. Homelook.it Sp. z o.o. ha la facoltà di applicare uno sconto a favore dei nuovi abbonati, per un
importo e una durata stabilita in dettaglio nel Contratto;
3. A titolo della realizzazione del contratto di promozione e aggiornamento delle informazioni sulla
sua offerta offerta commerciale presentata e come corrispettivo per la “Generazione di

traffico”, inteso ai sensi del § 1 punto 10 delle presenti CGC, pagherà l’abbonamento o la
commissione (calcolata in base al numero di Internauti che visitano la Pagina di Acquisto dello
Shop Online arrivandoci direttamente dalle pagine del Sito Homelook.it), per un ammontare
stabilito dalle Parti e accettato nel Pannello Amministrativo, con maturazione mensile e
secondo il calendario vigente. La base per il calcolo delle commissioni sarà costituita dai
resoconti elaborati da Home
and Fashion International Sp. z o.o., disponibili nel Pannello Amministrativo di ciascun
Contraente. Il rapporto comprenderà scrupolose informazioni sulla quantità di trasferimenti
degli utenti sulle Pagine di Acquisto dello Shop Online del Contraente, per ciascuno dei
prodotti promossi sul Sito Homelook.it e comprensivi della data in cui si è verificata la visita.
Home and Fashion International Sp. z o.o. garantisce l’accesso online ai rapporti elettronici,
aggiornati ogni 24 (ventiquattro) ore;
4. A fronte del “Traffico generato” il Contraente effettuerà i pagamenti sul conto corrente di Home
and Fashion International Sp. z o.o., tenuto dalla BRE Bank (Polonia), il cui IBAN è reso noto
nel Pannello Amministrativo;
5. In caso di collaborazione con prepagamento, entro 14 (quattordici) giorni dalla stipulazione del
Contratto, il Contraente è tenuto ad effettuare la prima ricarica da minimo 50€ (cinquanta
euro) netti sul conto corrente indicato nel Pannello Amministrativo. Per data di effettuazione
della ricarica anticipata eseguita dal Contraente si considera la data di pervenimento dei fondi
sul conto di Homelook.it Sp. z o.o. In caso di mancata effettuazione della ricarica entro il
termine suddetto Homelook.it Sp. z o.o si riserva il diritto di sciogliere il Contratto con effetto
immediato e senza l'osservanza della forma di cui al § 7 punto 2. Nel momento in cui il
pagamento viene accreditato sul conto corrente di Home and Fashion International Sp. z o.o.
quest’ultimo non avrà più la facoltà di sciogliere il contratto con effetto immediato. A
prepagamento avvenuto il Contraente può utilizzare i Servizi di Homelook.it. Dopo aver
generato traffico nella misura corrispondente all’importo della ricarica effettuata, l’offerta del
Contraente non sarà più visualizzata sulle pagine del Sito Homelook.it, fino alla successiva
ricarica del credito;
6. Il Contraente dichiara di essere soggetto IVA ed acconsente all’emissione delle fatture relative
all’esecuzione del presente Contratto senza necessità di apposizione della firma da parte del
destinatario;
7. Nel caso di obiezioni sulla correttezza della fattura emessa, il Contraente è tenuto a notificare e
motivare la sua contestazione per iscritto, tramite lettera raccomandata, entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla data di ricevimento della fattura;
8. Homelook.it Sp. z o.o. emette fatture cumulative, recanti i dettagli delle singole categorie dei
servizi prestati, entro il 5° (quinto) giorno del mese per i servizi del mese precedente. Il
termine di pagamento è di 14 (quattordici) o 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della
fattura. I fondi pervenuti andranno innanzitutto a coprire la fattura più vecchia non ancora
saldata dal Contraente;
9. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al punto 8 del presente paragrafo, Home
and Fashion International Sp. z o.o. si riserva il diritto di cessare l’erogazione dei servizi finchè
il Contraente non avrà provveduto al pagamento integrale delle fatture per i servizi prestati,
ferma restando la facoltà di Homelook.it Sp. z o.o. di addebitare al Contraente l’importo
spettante per la durata di sospensione dei servizi;
10. Per data di effettuazione del pagamento si intende la data di pervenimento dei fondi sul conto
corrente di Homelook.it Sp. z o.o.
§ 5. Diritti d’autore e tutela dei dati personali

1. Il Contraente, aderendo alla cooperazione, garantisce che la sua azienda, i prodotti ed i servizi
da lui prestati, non violano i diritti di terzi e sono privi di difetti e di problemi inerenti
l’integrità fisica della merce. Quanto sopra detto, nella misura necessaria alla realizzazione
del Contratto, riguarda anche i materiali forniti dal Contraente al Sito Homelook.it per finalità
connesse all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Il Contraente dichiara di avere
diritto all’uso di tutti i materiali e dei beni presenti sulle sue pagine web, compresi i marchi,
le fotografie e le
descrizioni intese a identificare la merce e i servizi offerti nello Shop Online oltre che a
contraddistinguere lo Shop Online stesso;
2. Il Contraente, aderendo alla cooperazione, autorizza Homelook.it Sp. z o.o. ad utilizzare a
titolo gratuito tutti i materiali, di cui al punto 1 del presente paragrafo, al fine di presentare i
prodotti e le offerte dello Shop Online e creare una banca dati dei prodotti
complessivamente presentati sul Sito Homelook.it, nei siti con esso cooperanti e in altri siti
gestiti da Homelook.it Sp. z o.o.;
3. Il Contraente, per la durata della cooperazione con il Sito Homelook.it, si impegna a rispettare
tutte le norme riguardanti la tutela e il trattamento dei dati personali dei propri clienti.
Nell’ambito della cooperazione Homelook.it Sp. z o.o. ha diritto di mettere a disposizione
degli utenti del Sito Homelook.it le fotografie e le descrizioni dei prodotti al fine di creare
progetti di abbinamenti e set presentati nel Sito Homelook.it. I materiali forniti dal
Contrente, di cui al punto 1 del presente paragrafo, vengono collocati nel Sito Homelook.it a
tempo indeterminato. Questo non pregiudica però la facoltà del Contraente a recedere dal
contratto per la prestazione di servizi avente per oggetto l’inserimento dei propri prodotti nel
Sito Homelook.it e, in seguito alla risoluzione del Contratto, può richiedere la cancellazione
dal Sito Homelook.it dei materiali precedentemente trasmessi. In caso di mancata esplicita
richiesta in tal senso si intende valido il diritto del Sito Homeook.it di continuare a utilizzare
tutti i materiali fino ad allora esposti su Homelook.it;
4. Tutti i diritti sul Sito Homelook.it e sul suo contenuto, nonchè sui meccanismi e i processi che
consentono l’integrazione dei sistemi del Contraente e di Homelook.it, sono di proprietà
esclusiva di Homelook.it Sp. z o.o.
§ 6. Coordinatori
1. Le Parti designano i coordinatori responsabili per la realizzazione delle disposizioni del presente
Contratto;
2. I Coordinatori possono essere sostituiti dalle Parti in seguito a notificazione tramite posta
elettronica con conferma di lettura.
§ 7. Durata del contratto
1. Salvo diversamente stabilito dalle Parti in un contratto appositamente concepito, il Contratto è
stipulato a tempo indeterminato ed entra in vigore alla data indicata nel Contratto; 2. A ciascuna
delle Parti spetta il diritto di sciogliere il Contratto con un preavviso di 1 (un) mese; 3. Al
Contraente spetta il diritto di sciogliere il Contratto, senza il preavviso di cui al punto 2 del
presente paragrafo e con effetto immediato, in caso di flagrante violazione degli obblighi
contrattuali da parte di Homelook.it Sp. z o.o. e di mancata rimozione della violazione contestata
e delle sue conseguenze entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di annullamento;
4. A Homelook.it Sp. z o.o. spetta il diritto di sciogliere il Contratto e bloccare l’accesso al
Pannello Amministrativo con effetto immediato, in caso di evasione impropria degli ordini

inoltrati dai Clienti dello Shop Online e di violazione, da parte del Contraente o dell’offerta da
esso presentata, del diritto di terzi così come delle norme vigenti o di disposizioni del
Contratto;
5. A Homelook.it Sp. z o.o. spetta la facoltà di sospendere la prestazione dei servizi nel caso si
riscontri un rischio di violazione della legge o delle CGC con il Sito Homelook.it da parte del
Contraente, qualora si ravvisi il rischio che venga meno la corretta gestione del processo di
evasione degli ordini inoltrati dai Clienti o qualsiasi altro rischio in relazione agli interessi di
Homelook.it Sp. z o.o.;
6. Qualsiasi violazione delle CGC, da parte dello Shop Online (o di uno di essi) riconducibile ad un
dato Contraente, può comportare le sanzioni di cui ai punti 4 e 5 del presente paragrafo; 7. La
risoluzione del Contratto può avvenire come effetto di una dichiarazione esplicita a mezzo di
posta con avviso di ricevimento, successiva ad una comunicazione in tal senso tramite posta
elettronica.
§8. Riservatezza
1. Nell’ambito della cooperazione, le Parti sono tenute a mantenere riservate e a non divulgare a
terzi le Informazioni e documentazione ricevute dalla controparte, in tutto o in parte, fatto
salvo il punto 2 del presente paragrafo;
2. Le Parti hanno il diritto di rivelare le Informazioni e documentazione ricevute dalla controparte
ai propri collaboratori e consulenti delle società consociate in virtù dell’appartenenza alla
stessa struttura organizzativa o a società cooperanti (“Terzi”), laddove la divulgazione di
queste informazioni e documentazione sia necessaria ai fini della realizzazione degli obiettivi
del Contratto. Tramite atto scritto, le Parti si impegnano a vincolare i suddetti soggetti
(esclusi i dipendenti con contratto di lavoro) all’obbligo di mantenimento del segreto e di
notificazione all’altra Parte della divulgazione delle informazioni riservate;
3. Gli atti e le omissioni dei soggetti di cui al punto 2 del presente paragrafo espongono la Parte
divulgante a piena responsabilità nei termini previsti dallo specifico Contratto; 4. Le Parti sono
autorizzate a divulgare informazioni riservate laddove la loro divulgazione sia imposta per legge o
su decisione vincolante di un’autorità giurisdizionale competente. 5. Le Parti si impegnano a non
utilizzare le Informazioni e documentazione ricevute dall’altra Parte in misura eccedente rispetto
a quel che occorre per predisporre studi ed analisi fondate, legittime e finalizzate all’esecuzione
del Contratto;
6. Le Parti si impegnano a non utilizzare le Informazioni e documentazione ricevute dall’altra
Parte per finalità commerciali e a non duplicare, copiare o riprodurre in tutto o in parte i
documenti confidenziali ricevuti, fatta eccezione per i casi in cui ciò viene fatto ai fini della
cooperazione tra le Parti;
7. In caso di scioglimento del Contratto le Parti dispongono di cessare tempestivamente l’utilizzo
delle Informazioni e documentazione appartenenti all’altra Parte, di restituirle alla Parte
comunicante e di distruggere le informazioni riservate indipendentemente dalla forma e dal
supporto in cui sono state conservate;
8. La clausola di riservatezza si applica a entrambi le Parti per l’intera durata della cooperazione e
per un periodo di 12 (dodici) mesi dopo la sua scadenza.
§9. Responsabilità
1. Lo Shop Online si assume piena responsabilità in merito alla presa in carico e realizzazione
dell’ordine inoltrato dal Cliente e iniziato sulla pagina web del Sito Homelook.it tramite
reindirizzamento del Cliente sulla Pagina di acquisto dello Shop Online o messa a disposizione

del Cliente del modulo d’ordine;
2. Lo Shop Online si assume piena responsabilità in ordine alla veridicità e affidabilità delle
informazioni così come alla qualità, sicurezza e liceità dei prodotti offerti sul Sito Homelook.it; 3.
Homelook.it Sp. z o.o. declina ogni responsabilità per eventuali perdite e danni derivanti dalle
sospensioni del Sito Homelook.it imputabili alla necessità di sviluppare il Servizio, riconfigurare e
sostituire software e infrastruttura informatica;
4. Homelook.it Sp. z o.o. non si assume alcuna responsabilità in ordine a eventuali perdite e
danni derivanti da malfunzionamento dei collegamenti web e altri disturbi
esterni indipendenti da Homelook.it Sp. z o.o., e che possono influire sulla presentazione dei
prodotti;
5. Per tutte le altre questioni riguardanti la responsabilità delle Parti si applicano le disposizioni
del Contratto concluso con il Contraente e le normative vigenti;
6. Homelook.it Sp. z o.o. non si assume alcuna responsabilità per mancati profitti, perdite o oneri
in capo al Contraente derivanti da interruzione della prestazione o rifiuto a erogare i servizi
del Sito Homelook.it.
§ 10.Disposizioni finali
1. Le questioni non disciplinate nel dettaglio dalle presenti Condizioni Generali di Cooperazione
saranno stabilite dalle Parti nel Contratto.
2. Tutte le modifiche e integrazioni del Contratto, in particolare quelle riguardanti la
programmazione delle attività e la modalità di svolgimento dell’integrazione, richiedono la
forma scritta a pena di nullità;
3. Tutti gli avvisi di ricevimento previsti dallo specifico Contratto devono essere confermati dal
destinatario della comunicazione al più tardi nell’arco dello stesso giorno lavorativo; 4. A
Homelook.it Sp. z o.o. spetta il diritto, in qualsiasi momento, di apportare modifiche alle presenti
CGC e ai prezzi dei servizi. Di questo fatto verrà data notizia allo Shop Online tramite apposita
comunicazione inviata all’indirizzo email indicato nel Pannello Amministrativo. Le modifiche
apportate si intendono accettate salvo che il Contraente vi si opponga con dichiarazione data per
iscritto entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. In caso di
modifiche riguardanti l’ammontare delle tariffe e la loro mancata accettazione da parte del
Contraente, quest’ultimo ha il diritto di recedere dal Contratto con un preavviso di 7 (sette)
giorni;
5. Il pagamento delle sanzioni previste dal Contratto non esclude il diritto della Parte lesa di
richiedere l’azione risarcitoria in base ai principi generali della responsabilità contrattuale; 6.
Eventuali controversie derivanti dalla realizzazione dei contratti stipulati con Home and Fashion
International Sp. z o.o. saranno risolte dalle Parti in via amichevole attraverso negoziati. Qualora
ciò non fosse possibile, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dei negoziati le controversie saranno
presentate all’organo giudiziario competente ove Homelook.it Sp. z o.o. ha la propria sede legale;
7. Per tutte le questioni non regolate nei Contratti con Homelook.it Sp. z o.o. si fa riferimento alle
disposizioni della vigente normativa polacca.

