ACCORDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO “DROPSHIPPING”
Tra Love Drop S.r.l.s., Via Figigola, 29/2, 36078 Valdagno (VI), P.I.: 03811770241, di seguito
denominata Love Drop srls e:
Rag. Sociale: _____________________________________________________________________
Sede: ___________________________________________________________________________
Partita IVA e Codice Fiscale:_________________________________________________________
Email e telefono: _________________________________,________________________________
in qualità di:______________________________________________________________________
munito dei necessari poteri, di seguito denominata Venditore.
PREMESSO CHE Love Drop srls è un'impresa che opera nell'ambito dell'intrattenimento per adulti,
nella commercializzazione di oggettistica erotica e della lingerie sexy, il Venditore intende svolgere
un'attività di commercio elettronico riguardante i prodotti distribuiti da Love Drop srls adottando le
sue specifiche gestionali, le caratteristiche della sua struttura e le sue modalità di servizio, TUTTO
CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE e le premesse vengono confermate punto per
punto dalle parti quali integrazioni del presente contratto:
 tutte le forniture, i servizi, i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto, si intendono
riferiti esclusivamente al negozio elettronico www.______________________________________;
 il rapporto fra Love Drop srls ed il Venditore è regolato esclusivamente dal seguente
accordo, escludendo qualsiasi altra pattuizione, se non concordata in forma scritta.
IL SERVIZIO
Il Servizio fornito da Love Drop srls viene definito come Dropshipping, un modello di vendita
grazie al quale il Venditore può vendere un prodotto ad un Cliente Finale senza possederlo
materialmente nel magazzino; il Venditore, effettuata la vendita, trasmette l'ordine a Love Drop srls
che provvederà, dopo aver ricevuto il pagamento, a preparare il pacco ed a spedirlo direttamente al
Cliente Finale.
Il Servizio consiste:
 nella fornitura da parte di Love Drop srls al Venditore, di più file elettronici in formato XML
o similari, contenenti codici, descrizioni, prezzi di vendita, dimensioni e link alle immagini
dei prodotti (di seguito il “Database”), grazie al quale il Venditore potrà pubblicare online e
nel proprio spazio Web il catalogo elettronico di Love Drop srls completo ed aggiornato;
 nella gestione logistica dell'ordine per conto del Venditore, comprese le operazioni di
preparazione del pacco, di imballaggio e di spedizione all'indirizzo del Cliente finale.
NATURA DELLE INFORMAZIONI EROGATE
Le informazioni tecniche contenute nel Database sono ricavate dalle informazioni pubblicate dalle
case produttrici del beni inseriti nel nostro catalogo, pertanto, si riserva la facoltà di
modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti del catalogo, in base a
quanto sarà comunicato dagli stessi produttori, anche senza preavviso alcuno.

OBBLIGHI DI LOVE DROP SRLS
a) Love Drop srls fornirà al Venditore le informazioni necessarie ad accedere e ad utilizzare il
servizio Dropshipping;
b) Love Drop srls si impegna a garantire la continuità del servizio, fatti salvi i casi di forza
maggiore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità ed altri eventi naturali, scioperi
nazionali, etc), di caso fortuito o di guasti tecnici, fermo restando che in ognuno dei suddetti casi
sarà comunque cura di Love Drop srls informare tempestivamente il Venditore e adoperarsi al fine
di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio Dropshipping interrotto. Previa
comunicazione al Venditore, Love Drop srls potrà sospendere temporaneamente il servizio in
occasione di manutenzioni ordinarie/straordinarie. Love Drop srls pur adoperandosi per il ripristino
tempestivo del servizio, non potrà essere ritenuta responsabile dei danni diretti o indiretti causati al
Venditore a seguito della suddetta sospensione. Love Drop srls si impegna a mantenere
costantemente aggiornato il Database.
OBBLIGHI DEL VENDITORE
Il Venditore si impegna a rispettare i seguenti obblighi, alla violazione dei quali il presente accordo
si intenderà risolto ed il servizio cessato:
a) il Venditore si impegna ad utilizzare il Servizio secondo le indicazioni fornite da Love Drop srls;
b) il Venditore si impegna a non cedere a terzi il Database, i dati in esso contenuti e i dati necessari
per riceverlo;
c) il Venditore accetta sin d’ora tutte le modifiche tecniche riguardanti il servizio effettuate da Love
Drop srls anche senza preavviso;
d) il Venditore non potrà in alcun modo modificare le schede tecniche degli articoli contenuti nel
database fornito da Love Drop srls (misure, materiale, nome degli articoli, codifiche e tutto quello
che fa riferimento alle specifiche tecniche dei prodotti), ma dovrà modificare le descrizioni relative
ai prodotti, prima che essi vengano messi online.
PREZZI E SCONTI
I prezzi di listino riservati al Venditore sono pubblicati nel sito www.dropshippingsexyshop.it con
sconto fisso del 50% ed in vigore al momento della convalida dell'ordine, IVA compresa, escluse le
spese di consegna.
ORDINI E PAGAMENTI
Il pagamento dei prodotti ordinati si intende sempre anticipato, la preparazione dell'ordine e la sua
spedizione sono subordinate all'effettivo ricevimento del pagamento stesso in un'unica soluzione e
con le seguenti modalità di pagamento:
a) pagamento tramite carta di credito;
b) pagamento tramite bonifico bancario;
c) pagamento tramite PayPal.
DISPONIBILITA'
I prodotti pubblicati nel Database e resi disponibili dal file XML sono proposti nei limiti delle
quantità presenti nel magazzino di Love Drop srls.

SPEDIZIONE, CONSEGNA E RELATIVE SPESE
Love Drop srls garantisce la spedizione su tutto il territorio nazionale al costo fisso di 6,50€+iva e
di 8,50€+iva per isole o località disagiate. Ogni spedizione viaggia a rischio del Cliente Finale. Gli
ordini inviati a Love Drop srls entro le 12,00 di ogni giorno, dal martedì al venerdì ed il cui
pagamento sia stato ricevuto da Love Drop srls entro la stessa ora, saranno preparati e spediti il
giorno stesso. Gli ordini inviati ed il cui pagamento sia stato ricevuto dopo le ore 12,00 saranno
preparati e spediti il giorno successivo. Le consegne saranno effettuate tramite corriere espresso,
con consegna entro 24/48 ore su tutto il territorio nazionale, con l'eccezione delle isole e dei piccoli
centri urbani difficilmente raggiungibili che saranno serviti entro 48/72 ore. Per gli ordini inviati il
venerdì (dopo le ore 12,00 o inviati entro le 12,00 ma il cui pagamento non sia stato ricevuto), il
sabato, la domenica ed il lunedì entro le 12,00, la spedizione sarà effettuata a partire dal lunedì.
Ogni pacco, a norma di legge, conterrà al suo interno un documento di trasporto con la seguente
dicitura: “Inviato da Love Drop srls per conto di (nome del Venditore)”. Sarà esclusivamente cura
del Venditore l'invio della fattura o della ricevuta fiscale relativa alla vendita al Cliente Finale,
tramite e-mail, fax o qualunque altro sistema ritenuto utile. Love Drop srls si impegna a fare il
possibile per rispettare i tempi di consegna previsti ma non potrà in alcun caso essere ritenuta
responsabile per eventuali ritardi nella consegna del pacco o dei danni da esso causati al Venditore.
Il ritardo nella consegna non potrà mai essere considerato motivo di cancellazione di un ordine.
Love Drop srls fornirà al Venditore il tracking-number di ogni singola spedizione, affinchè
quest'ultimo possa seguirne lo svolgimento, gestire le giacenze e, a richiesta, informare il Cliente
Finale sullo stato della consegna. Il corriere effettuerà la consegna, nel caso in cui questa non
andasse a buon fine il pacco verrà messo in giacenza (*con conseguenti spese apertura pratica
giacenza) in attesa di nuove istruzioni da parte del Venditore; qualora anche il successivo tentativo
non andasse a buon fine, il pacco sarà fatto rientrare nel magazzino di Love Drop srls. In tal caso,
l'ordine sarà annullato ed il Venditore sarà rimborsato (con emissione di nota di credito e tramite
bonifico bancario) dell'importo pagato a Love Drop srls detratte le seguenti spese:
 € 4,00 + IVA spese di apertura pratica giacenza* (anche in caso di successiva consegna);
 € 6,50 + IVA o € 8,50 + IVA spese di spedizione;
 € 6,50 + IVA o € 8,50 + IVA spese di rientro;
 € 3,00 + IVA costi amministrativi.
SPEDIZIONE CON CONTRASSEGNO
Love Drop Srls fornirà al venditore la possibilità di effettuare la vendita tramite contrassegno su
tutto il territorio nazionale al costo fisso di 9,85€+iva e di 11,85€+iva per isole e località disagiate.
Con questa modalità di pagamento, Love Drop srls accrediterà la somma spettante al Venditore
(totale incasso contrassegno – 50% prezzo articolo esposto su www.dropshippingsexyshop.it –
Spese di spedizione + IVA) tramite bonifico bancario ogni fine mese.
Il corriere effettuerà la consegna, nel caso in cui questa non andasse a buon fine il pacco verrà
messo in giacenza (*con conseguenti spese apertura pratica giacenza) in attesa di nuove istruzioni
da parte del Venditore; qualora anche il successivo tentativo non andasse a buon fine, il pacco sarà
fatto rientrare nel magazzino di Love Drop srls. In tal caso, l'ordine sarà annullato ed il Venditore
sarà rimborsato (con emissione di nota di credito e tramite bonifico bancario) dell'importo pagato a
Love Drop srls detratte le seguenti spese:
 € 4,00 + IVA spese di apertura pratica giacenza* (anche in caso di successiva consegna);
 € 6,50 + IVA o € 8,50 + IVA spese di spedizione;
 € 6,50 + IVA o € 8,50 + IVA spese di rientro;
 € 3,00 + IVA costi amministrativi.

RECLAMI
Sarà responsabilità del Venditore fare in modo che il Cliente Finale verifichi l'integrità del pacco e
la sua eventuale accettazione della consegna con riserva. Love Drop srls supporterà il Venditore nel
rapporto con il Cliente Finale nei casi riguardanti il Recesso, i Reclami e le Garanzie, a condizione
che lo stesso rapporto sia regolato dalle norme contenute nei D.L. n. 185 del 22/05/1999 (Diritto di
Recesso) e n. 24 del 2/2/2002 (Reclami e Garanzie).
I prodotti considerati non conformi, non funzionanti o difettosi potranno essere sostituiti solo a
seguito di un esame da parte di Love Drop srls. I difetti e le non conformità potranno essere
comprovati mediante l'invio via e-mail di fotografie al servizio clienti di Love Drop srls. Qualora le
fotografie non risultassero sufficienti, i prodotti contestati dovranno essere rispediti a
Love Drop srls, a carico del Venditore, al seguente indirizzo:
LOVE DROP SRLS
Via Del Progresso, 71
36070, Castelgomberto (VI)
Nessun prodotto potrà essere rispedito senza il permesso di Love Drop srls, i prodotti inviati
dovranno essere in perfette condizioni, imballati con cura nella confezione originale contenente la
totalità dei componenti e degli accessori.
Non sarà sostituito alcun prodotto i cui guasti e/o difetti siano dovuti a cause esterne o all'utilizzo
non conforme.
DURATA
Il presente accordo ha durata di anni uno (1) a far data dalla sottoscrizione, con tacito rinnovo.
L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata a Love Drop srls mezzo raccomandata A/R o mezzo
PEC all’indirizzo lovedropsrls@pec.it, entro e non oltre i 90 giorni antecedenti il tacito rinnovo,
presso:
LOVE DROP SRLS
Via Figigola, 29/2
36078 Valdagno (VI)
La verifica e l’accertamento dell’uso improprio dei dati nonché la violazione degli obblighi saranno
motivo di cessazione del servizio e di risoluzione dell'accordo senza alcun preavviso, fatto salvo il
diritto di Love Drop srls di accertare e contestare eventuali danni.
RISOLUZIONE
Il presente accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del c.c. qualora il Venditore
violi anche solo una degli obblighi previsti dal seguente accordo.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1353 c.c., Love Drop srls potrà inoltre risolvere il presente
contratto senza preavviso e con effetto immediato, qualora il Venditore:
1. venga sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
2. ceda l'attività e la titolarità del dominio corrispondente;
3. subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni che pregiudichi il presente
contratto;
4. venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente.
Love Drop srls si riserva il diritto, a sua sola discrezione ed in qualunque momento, di cessare la
fornitura del Servizio, o parte di esso, mediante comunicazione.

EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELL'ACCORDO
Al termine del presente accordo, da parte di Love Drop srls o del Venditore, tutti i diritti del
Venditore derivanti da esso, e la fornitura di servizi da parte di Love Drop srls, cesseranno con
effetto immediato.
ESCLUSIONI
Il presente accordo non configura alcun rapporto di subordinazione, dipendenza o agenzia tra Love
Drop srls e il Venditore, inoltre non attribuisce al Venditore alcun potere di rappresentanza di Love
Drop srls o delle marche che Love Drop srls distribuisce.
L'utilizzo del file non da diritto a citare Love Drop srls o il suo logotipo come fonte di origine
dell'informazione.
LIMITI DELLE RESPONSABILITA'
Il Venditore non potrà considerare Love Drop srls responsabile per qualsiasi tipo di perdita o danno,
diretto o indiretto qualunque ne sia la causa. Love Drop srls commercializza i prodotti presenti sul
sito, e non li produce. Le indicazioni dei materiali e della composizione dei tessuti sono quelle
indicate dal produttore. Love Drop srls non è responsabile di eventuali informazioni erroneamente
fornite dal produttore e non può essere considerato responsabile per i danni causati dall'uso
improprio degli articoli. I prodotti ed il loro imballaggio possono risultare leggermente differenti
dall'immagine resa disponibile nel Database. Le descrizioni presenti nel Database riguardanti i
prodotti destinati al miglioramento dell’aspetto fisico e delle caratteristiche morfologiche personali,
delle prestazioni sessuali e delle capacità di attrazione di altri individui, derivante dal loro utilizzo
non implicano alcuna approvazione, avvallamento o autenticazione in merito alla loro reale
efficacia ma costituiscono esclusivamente una libera interpretazione di fantasia delle caratteristiche
manifestate sulle confezioni dei prodotti stessi. I suddetti prodotti non sono da considerarsi farmaci,
rimedi e non hanno proprietà curative. In caso di reali disturbi è necessario rivolgersi al proprio
medico. Love Drop srls non garantisce la reale efficacia di tali prodotti e non può essere
assolutamente considerata responsabile per il non verificarsi degli effetti riportati nelle descrizioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Venditore prende atto che i Dati
Personali comunicati e/o scambiati formeranno oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003, per gli effetti e le finalità di cui all'art. 24, comma 1, lett. b) e successive modificazioni
ed integrazioni. Resta inteso che il cliente espressamente acconsente al trasferimento dei Dati
Personali.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente accordo è disciplinato dalla Legge Italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere
sulla interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sarà competente il Foro di Vicenza (VI).
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti
clausole: 4) Obblighi del Venditore, 5) Prezzi e Sconti, 9) Reclami, 10) Durata, 11) Risoluzione, 12)
Effetti, 13) Esclusioni, 14) Limiti della Responsabilità, 16) Legge applicabile e Foro competente.
Inviare il presente contratto, timbrato e firmato, tramite PEC all’indirizzo lovedropsrls@pec.it o
raccomandata A/R presso il seguente indirizzo:
LOVE DROP SRLS
Via Figigola, 29/2
36078, Valdagno (VI)

Luogo e data: __________________________________

Timbro e firma

