Condizioni generali della garanzia Trusted Shops
Art. 1 Oggetto della garanzia Trusted Shops
1. Dopo aver verificato la solvibilità creditizia dello shop online,
Atradius si assume per suo conto la copertura delle transazioni
online eseguite su Internet, impegnandosi nei confronti dei
clienti online, e dietro loro richiesta, a effettuare il pagamento
se sussistono i requisiti indicati all'art. 2 comma 3.
2. Trusted Shops GmbH, Colonia (di seguito Trusted Shops) si
assume la negoziazione e l’esecuzione del contratto di garanzia Trusted Shops per nome e per conto di Atradius.
Art. 2
lità

Ambito di applicazione dell’assunzione di responsabi-

1. Lo shop online richiede uno schema di garanzia sulla base del
proprio fatturato online presunto per l’esercizio. Sullo schema
di garanzia concesso dopo la verifica della solvibilità creditizia
vengono calcolate le rispettive garanzie da valutare.
2. Atradius è autorizzata a limitare o revocare lo schema di
garanzia per il futuro in caso di aumento del rischio o in presenza di informazioni che suggeriscano un peggioramento
della solvibilità creditizia dello shop online, o per altri motivi
che le appaiano giustificati. Con la conclusione di questo contratto allo shop online viene assegnato, fino a nuovo ordine, lo
schema di garanzia indicato nel relativo contratto Trusted
Shops. Non appena le vendite online raggiungeranno il 70%
dello schema di garanzia concesso, Trusted Shops si impegnerà, in collaborazione con Atradius, ad adeguare opportunamente lo schema di garanzia, che dipenderà eventualmente
da una nuova verifica della solvibilità creditizia dello shop
online alle condizioni previste dall'art. 3.
3. Tramite questa garanzia Trusted Shops, Atradius garantisce ai
clienti online la rimborso del loro pagamento anticipato nei casi
indicati nella garanzia (allegato TS-GAE).
4. Se il cliente online non rispetta una scadenza senza colpa,
Atradius è tuttavia autorizzata a considerare il termine come
rispettato.
Art. 3 Requisiti per l’assunzione di responsabilità
1. Per consentire ad Atradius un’adeguata verifica della solvibilità
creditizia prima di assumersi il rischio della responsabilità, lo
shop online comunicherà ad Atradius le sue coordinate bancarie per consentirgli di ottenere un certificato di verifica dei conti
finanziari. Se queste informazioni non dovessero essere sufficienti per la valutazione finale o per delineare lo schema di
garanzia necessario, su richiesta lo shop online consegnerà ad
Atradius altra documentazione, come all’occorrenza entrambi
gli ultimi bilanci di esercizio che, se necessario, dovrà illustrare
assieme all’andamento dell’attività dall’ultima data di chiusura
del bilancio. Per la durata del contratto presenterà poi spontaneamente di volta in volta ad Atradius anche i successivi bilanci.
2. Per la durata del contratto informerà inoltre Atradius spontaneamente di tutte le modifiche importanti che possano essere
rilevanti ai fini della valutazione creditizia, quali ad es. il cambiamento di un socio, variazioni di capitale, cancellazione di
linee di credito, ecc.
3. Per la durata del contratto di garanzia Trusted Shops, Atradius
è autorizzata a esigere, in qualsiasi momento, informazioni
sugli affari correnti e su altri fatti apparentemente importanti ai
fini della valutazione creditizia.
4. Atradius si impegna a trattare in modo confidenziale tutte le
informazioni, i dati e la documentazione che riceverà dallo
shop online nell’ambito del contratto di garanzia Trusted Shops
e a utilizzarli esclusivamente per la verifica della solvibilità
creditizia.

-

in caso di consegna dei beni, deve comunicare se l’oggetto
consegnato è stato restituito entro il termine concordato nel
contratto di vendita;

Art. 11 Disposizioni finali
c) nel caso in cui venga fatto ricorso alla garanzia, su richiesta
dovrà mettere a disposizione di Atradius tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la gestione del ricorso,
in particolare le prove concrete dei termini di consegna, dei
documenti di consegna e di rimborso e le prove dettagliate
delle tracce d’uso o di altre circostanze che diano diritto a
deprezzamenti o deduzioni.

a) in caso di ricorso alla garanzia, è autorizzato ad eseguire
pagamenti senza dover verificare se allo shop online spettino
eccezioni o obiezioni alla pretesa;
b) in caso di ricorso alla garanzia, è autorizzato a pagare la
differenza tra il prezzo d’acquisto e l’ammontare del rimborso,
se il diritto dello shop online a deprezzamenti o deduzioni
viene contestato dal cliente online;
c) comunica al cliente online assicurato l’eventuale riserva dello
shop online;
d) può effettuare il pagamento a coloro che, dopo accurata
verifica, ritiene autorizzati a riceverlo;
e) informa immediatamente lo shop online in caso di suddetto
pagamento.
Art. 6 Accordi di regresso
Lo shop online deve rimborsare ad Atradius ogni pagamento
eseguito a fronte della garanzia Trusted Shops, fatti salvi ulteriori
diritti al risarcimento del danno più le spese. Atradius addebita di
volta in volta i pagamenti allo shop online l’ultimo giorno del mese
con un elenco dettagliato. I pagamenti anticipati di Atradius sono
soggetti agli interessi dal momento del pagamento da parte di
Atradius fino alla restituzione da parte dello shop online, ai sensi
degli artt. 288 comma 2, 247 Codice Civile tedesco. Inoltre,
Atradius può pretendere che lo shop online metta a disposizione i
soldi fin dal ricorso alla garanzia.
Lo shop online rimborserà ad Atradius tutti i costi dell’esercizio di
un diritto e tutti gli altri costi derivanti ad Atradius dal ricorso alle
garanzie Trusted Shops fatto da clienti online.
Per motivi operativi può succedere che Trusted Shops effettui dei
pagamenti. In questi casi, nei confronti dello shop online vengono
considerati come eseguiti da Atradius. Trusted Shops GmbH è
autorizzata a far valere il diritto di regresso per Atradius.
Art. 7 Premio
L'importo del premio dipende dall'utilizzo effettivo dello schema di
garanzia concesso da Atradius (limite) in base alla seguente
formula di calcolo: somma delle garanzie x durata in giorni x tasso
di premio secondo il contratto di garanzia.
Art. 8 Attività di intermediazione
Se lo shop online non diventa esso stesso controparte del cliente
finale per quanto riguarda la consegna o il servizio, ma provvede
alla conclusione dei contratti di acquisto o di prestazione di servizi
tramite un portale, con l’utilizzo di un software per lo shop o di una
piattaforma simile (mediatore), si deve assicurare che la controparte del contratto di acquisto o di servizio (fornitore della
prestazione) soddisfi adeguatamente gli obblighi pattuiti nel
precedente art. 5 per l’intera durata del contratto. Nei confronti
dello shop online Atradius può far valere i diritti pattuiti nel
precedente art. 6, nel caso in cui debba eseguire un pagamento al
cliente di un fornitore della prestazione ai sensi dell'art. 5 comma
2.
Art. 9 Risoluzione del contratto

1. Lo shop online
a) è autorizzato a offrire ai propri clienti, sul proprio sito, la
copertura delle transazioni online, se sussistono i requisiti per
l’assunzione di responsabilità da parte di Atradius;
b) si impegna a rispettare per la durata del contratto i termini
d’uso indicati nell'art. B2 delle Condizioni generali di adesione;
2. Atradius
a) gestisce un conto per lo shop online che fornisce informazioni
sull’utilizzo dello schema di garanzia delle coperture delle
transazioni online;
b) registra le garanzie nel suddetto conto a partire dalla data di
rilascio. La cancellazione della registrazione avviene dopo
l’esecuzione della transazione alla base della garanzia.
Art. 5 Ricorso alla garanzia
1. Lo shop online

1. Il contratto di garanzia Trusted Shops termina automaticamente con la revoca dello schema di garanzia concesso o con la
risoluzione del contratto di adesione tra lo shop online e
Trusted Shops GmbH.
2. Le parti hanno il diritto di recedere per gravi motivi. Si
considera grave motivo per il recesso da parte di Atradius in
particolar modo se:
a) lo shop online non restituisce i pagamenti che Atradius ha
effettuato per via del ricorso alla garanzia degli acquirenti
online, comprensivi dei relativi costi e interessi, entro 7
giorni solari dal ricevimento della notifica del pagamento
(art. 6); oppure
b) ha fornito ad Atradius informazioni inesatte per quanto
riguarda la valutazione della sua solvibilità creditizia, salvo
che tali informazioni non fossero basate su dolo o colpa
grave; oppure
c) per lo shop online si verifica, a parere di Atradius, un significativo rischio o deterioramento patrimoniale o Atradius ne
viene a conoscenza, oppure lo shop online diventa insolvente ai sensi della legge fallimentare tedesca.

a) deve adottare, a sue spese e con la diligenza del buon
commerciante, tutte le misure appropriate per prevenire un
sinistro;

Lo shop online è responsabile, anche dopo la risoluzione del
contratto di garanzia, per il ricorso alle garanzie Trusted Shops
ancora da valutare.

b) nel caso in cui venga fatto ricorso ad Atradius, deve tuttavia

Art. 10 Responsabilità di Atradius

-

produrre in modo adeguato entro 5 giorni lavorativi la prova
dell´ avvenuta consegna;
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Le modifiche e le integrazioni del contratto di garanzia Trusted
Shops valgono solo se definite in un’aggiunta al contratto o in altra
forma confermata per iscritto da Atradius. Gli accordi accessori
verbali non hanno alcuna validità. Le dichiarazioni di volontà e le
notifiche richiedono la forma scritta.
1. Al contratto di garanzia Trusted Shops si applica il diritto
tedesco.

2. Atradius

Art. 4 Esecuzione degli ordini di copertura
Per l’assunzione, la modifica e l’esecuzione delle garanzie Trusted
Shops vale:

ostacolo alla circolazione di beni o pagamenti da parte delle
autorità, calamità naturali o energia nucleare.

Atradius è responsabile nei confronti dello shop online solo per
dolo e colpa grave, ma non per danni causati da guerre, conflitti
armati, attentati terroristici, disordini civili, scioperi, sequestri,
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2. Luogo di adempimento e foro competente è Colonia.
3. Lo shop online può indirizzare reclami al settore assicurazioni
dell’autorità federale di vigilanza finanziaria: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen,
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

