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ACCORDO
tra
ESTRIMA S.R.L. (P.I. IT01621550936) con sede in via Roveredo 20/b, Pordenone (PN), Italia, in
persona del proprio Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Sig. Matteo Maestri
(di seguito, “ESTRIMA”) e il “GESTORE” (così come meglio identificato nella Piattaforma)
(singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”)
Premesse

A) Estrima è proprietaria della piattaforma informatica www.biroshare.com (la “Piattaforma”) che
consente a proprietari di quadricicli elettrici Birò muniti di sistema di geo-localizzazione mediante
segnale GPS e GPRS (i “Birò”) di gestire, online, il noleggio ovvero il comodato dei Birò in
determinate aree geografiche;

B) Il Gestore, dopo aver visionato i servizi fruibili tramite la Piattaforma ed averli ritenuti idonei alle
proprie finalità, ha manifestato l’interesse a potersene avvalere al fine di poter locare ovvero
concedere in comodato i propri Birò a soggetti terzi (l’“Utente”), nell’area geografica a tal fine
prescelta dal Gestore (il “Servizio”);
C) Con il presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni ai sensi delle quali
il Gestore avrà il diritto di usufruire della Piattaforma e dei connessi servizi.
TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente Accordo, si
conviene e si stipula quanto segue.
1. OGGETTO
1.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo Estrima riconosce al Gestore il diritto non
esclusivo di utilizzare la Piattaforma per la prestazione dei Servizi agli Utenti nell’area
geografica a tal fine scelta dal Gestore.
1.2 Il Gestore, con la sottoscrizione del presente Contratto verrà abilitato ad accedere alla
Piattaforma, mediante l’invio, all’indirizzo e-mail da quest’ultimo indicato, di una “key
gestore” univoca. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non cedibili, volte
a consentire al Gestore di accedere al proprio profilo personale e, di conseguenza gestire I
Servizi e consultare le informazioni ivi disponibili.
1.3 Estrima, in relazione ai Servizi, si obbliga altresì a svolgere a favore del Gestore le prestazioni di
cui all’Allegato ‘A’ (le “Prestazioni”).
2. OBBLIGHI DEL GESTORE
2.1 Il Gestore, al fine di consentire ad Estrima di adempiere puntualmente ai Servizi, si obbliga a
consegnare immediatamente a quest’ultima tutte le informazioni e/o documenti richiesti
per
iscritto, nel formato e/o supporto che verrà di volta in volta indicato.
Resta espressamente inteso che il Gestore rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del
contenuto di tutto il materiale, documentazione e/o informazioni fornite ad Estrima e si
obbliga a manlevare e tenere indenne Estrima da qualsivoglia danno.
2.2 Il Gestore, inoltre, acconsente fin d’ora affinché Estrima, al fine di poter adempiere agli
obblighi previsti dal presente Contratto, possa accedere ai propri dati nonché a quelli degli
Utenti, avendo preventivamente raccolto il loro consenso.
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2.3 Il Gestore, si obbliga a manlevare e tenere indenne Estrima da qualsivoglia pretesa,
contestazione, reclamo, risarcimento, costo derivante da e/o connesso al trattamento, da parte
di Estrima e per le finalità di cui al presente Contratto, dei dati degli Utenti.
2.4 Il Gestore acconsente espressamente ad utilizzare solo ed esclusivamente la documentazione
contrattuale predisposta da Estrima per la disciplina dei Servizi agli Utenti, salvo diversamente e
preventivamente pattuito per iscritto, impregiudicato il diritto del Gestore di prevedere e/o
modificare le tariffe e le penali. Nell’ipotesi di violazione di quanto previsto dal presentearticolo,
Estrima avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Accordo, mediante semplice
comunicazione scritta.
3. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
3.1 Il Gestore riconosce espressamente che alcuna responsabilità potrà essere ascritta ad Estrima
nell’ipotesi di mancata e/o non corretta esecuzione dei Servizi per inadempimento, in tutto e/o in
parte, da parte del Gestore a quanto previsto dal precedente articolo 2.1.
3.2 Le Parti convengono espressamente che in alcun caso Estrima potrà essere ritenuta responsabile,
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per (i) eventuali malfunzionamenti della
Piattaforma e/o momentanee interruzioni dei Servizi, causati da problemi tecnici su macchinari,
server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua
proprietà
o
di
società
selezionate per offrire i Servizi; (ii) malfunzionamenti dei Servizi, perdite di dati, diffusione
accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di
attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, etc.; (iii) malfunzionamento della
Piattaforma e/o dei Servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali
il Gestore e/o gli utilizzatori dei Birò sono dotati; (iv) disservizi, interruzioni dei Servizi e/o della
Piattaforma e/o danni imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni,
scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, e altri eventi di difficile o impossibile
previsione che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati ai
termini di contratto.
3.3 Il Gestore rimane il solo ed esclusivo responsabile di qualsivoglia danno nei confronti degli Utenti
e/o di terzi derivante da e/o connesso alle Prestazioni e/o alla Piattaforma, a qualsivoglia titolo e/o
ragione.
4. NATURA DEL RAPPORTO
4.1 Estrima fornirà le proprie prestazioni con piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di
esclusiva e di stabilità rispetto al Gestore. In particolare, il Gestore riconosce espressamente che
la Piattaforma e le Prestazioni potranno essere utilizzati da gestori diversi.
4.2 Il presente Contratto, inoltre, non conferisce ad alcuna delle Parti alcun potere di impegnare verso
terzi l’altra Parte e/o concludere contratti in nome e per conto della stessa.
5. COMPENSO E PAGAMENTO
Per l’utilizzo della Piattaforma ai sensi del presente Contratto e per la fruizione dei Servizi resi in
esecuzione al presente Contratto, il Gestore riconoscerà a Estrima il compenso di cui all’ Allegato ‘B’.
Il compenso verrà corrisposto secondo i termini e le condizioni ivi indicati.
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6. DURATA
Il presente Contratto diverrà efficace a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore a tempo
indeterminato, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dallo stesso notificando la propria
decisione mediante preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, senza che per effetto di tale recesso
l’altra Parte possa pretendere o reclamare alcun risarcimento e/o indennizzo.
7. RISOLUZIONE
Ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto, dandone semplice
comunicazione scritta all’altra, qualora la Parte resasi inadempiente ad uno degli obblighi
contrattualmente impostile non dovesse porvi rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione di messa in mora.
8. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto sarà devoluta alla
competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Pordenone (Italia).
9. CLAUSOLE FINALI
9.1 Mancata acquiescenza. La circostanza che una delle Parti non faccia in qualsiasi momento
valere i diritti riconosciutile da una o più clausole del presente Contratto non potrà essere intesa
come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretenderne successivamente la rigorosa
applicazione di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.
9.2 Irrilevanza di ogni altro precedente accordo. Il presente Contratto racchiude l’intera volontà delle
Parti per quanto riguarda la disciplina del rapporto con lo stesso instaurato e prevarrà su qualsiasi
altro precedente accordo od intesa eventualmente concluso, che dovrà pertanto ritenersi
automaticamente risolto a far data dalla conclusione del presente Contratto.
9.3 Modifiche. Estrima si riserva il diritto in qualsiasi momento di modificare il presente Accordo
comunicandolo per iscritto al Gestore a mezzo e-mail, all’indirizzo comunicato in fase di
registrazione. Le modificazioni saranno applicate decorsi i successivi 30 giorni. Il Gestore potrà
recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta
da
inviare a Estrima a mezzo raccomandata a.r. o mediante e-mail a biroshare@estrima.com entro il
suddetto termine. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del giorno precedente a
quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione.
9.4 Cessione del Contratto. Nessuna delle Parti sarà autorizzata a trasferire, cedere od in alcun modo
disporre dei diritti od obbligazioni nascenti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto
dell’altra Parte.
9.5 Sopravvenuta invalidità di una delle clausole. Qualora una delle clausole del Contratto dovesse
essere dichiarata contraria alla legge dalla competente autorità giudiziaria, il Contratto continuerà
ad avere piena e completa efficacia per la parte non inficiata da detta clausola.
Accettazione

Il Gestore, dopo aver preso visione del presente Accordo, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 ed
art. 1342 del codice civile, di accettare integralmente ed approvare specificatamente le clausole di cui all’articolo
3 (esclusione responsabilità); articolo 8 (deroga alla giurisdizione).
Accettazione
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Allegato ‘A’
Prestazioni
1. caricamento della documentazione, anche contrattuale, volta a disciplinare i Servizi del
Gestore, nei termini e limiti di quanto previsto dalla Piattaforma;
2. creazione della pagina virtuale del Gestore all’interno del sito www.biroshare.com necessaria
per le operazioni di fruizione dei Servizi;
3. la notifica al Gestore della richiesta di iscrizione del potenziale utilizzatore del Birò;
4. gestione degli ordini di pagamento, tramite carta di credito, PayPal o carta prepagata da parte
degli Utenti dei Birò;
5. incasso, in nome e per conto del Gestore, di ogni somma dovuta dagli Utenti dei Birò per
effetto della fruizione dei Servizi perfezionatasi a mezzo della Piattaforma;
6. gestione, in nome e per conto del Gestore, della fatturazione dei Servizi per i singoli Utenti;
7. predisposizione di un sistema di monitoraggio, che permette al Gestore tramite il proprio
profilo privato di monitorare i Servizi e i Birò, 24 ore su 24 – 7 giorni su 7;
8. ________________;
9. ________________;
10. ogni altra attività concordata per iscritto tra le Parti.
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Allegato ‘B’
Compenso e modalità pagamento

Importo
Canone mensile fisso: € 29,90/mese con pagamento anticipato
Importo variabile: 10% del credito consumato dal singolo Utente che si avvale del Servizio a
pagamento del Gestore, con un minimo di € 0,01/minuto.

Modalità di pagamento
Canone mensile fisso: tramite PayPal o carta di credito, ovvero, ove abilitato e previsto, tramite
bonifico bancario.
Importo variabile: trattenuto da Estrima S.r.l. a fine mese dal compenso da questa riconosciuto al
Gestore in funzione del credito consumato dal singolo Utente.
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