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Condizioni speciali servizio Trackyfood – Bottega Virtuale 

 

Le presenti condizioni speciali da valere a tutti gli effetti di legge tra 

Trackysat SRL (p. iva IT09637070013) con sede legale in Via Cesare Mangili 2 – 20121 Milano MI (di seguito 
“Trackysat” o “Fornitore”) 

e 

L’esercente (di seguito “Cliente”) 

Premesso che: 

 

 Trackysat è una società che opera nell’ambito dello sviluppo di soluzioni tecnologiche, in particolare con 
sistemi rivolti a tutto il settore agroalimentare con la piattaforma Trackyfood e che intende promuovere 
la diffusione della predetta piattaforma offrendo al Cliente, in considerazione della particolare situazione 
di restrizione alla mobilità delle persone in conseguenza dei provvedimenti emanati dal Governo per 
evitare il contagio da Coronavirus, un periodo promozionale come meglio in appresso disciplinato; 

 Il Cliente intende utilizzare il servizio Trackyfood per la vendita di prodotti in suo nome attraverso la web 
app messa a disposizione da Trackysat; 

 Il presente contratto disciplina i termini e le condizioni d’uso alle quali Trackysat, anche attraverso la 
collaborazione, nelle forme dell’acquisto e della rivendita, concederà e fornirà al Cliente. 

 
 
Le Parti si danno reciprocamente atto che i termini e condizioni di cui al Contratto possono essere accettati dal 
Cliente o in via diretta mediante accettazione online sul Sito Web https://www.trackyfood.com o mediante 
sottoscrizione di copia cartacea del presente Contratto che, in questo caso, sarà composto dalle Condizioni 
Generali e dalle Condizioni Speciali. Resta inteso che in caso di discordanza tra le disposizioni delle Condizioni 
Speciali e le disposizioni delle Condizioni Generali, prevarranno le disposizioni delle Condizioni Speciali. 
Tutto quanto sopra premesso che forma parte integrante sostanziale si conviene e stipula quanto segue: 
 

1. Il diritto di accesso autenticato alla piattaforma Trackyfood; 
2. il diritto di utilizzare, mediante l’accesso autenticato, la predetta piattaforma per creare una vetrina 

virtuale dei propri prodotti e gestire gli ordini;  
3. eventuali servizi addizionali e/o prestazioni complementari come di seguito meglio precisato; 

 
 
 
ARTICOLO 1- OGGETTO 
 
Col presente contratto, Trackysat si impegna a concedere e fornire al Cliente: 
(i) Il diritto di accesso autenticato alla piattaforma Trackyfood; 
(ii) un link della piattaforma univoco e dedicato alla sua vetrina che potrà condividere a sua 
discrezione attraverso tutti i canali di comunicazione che riterrà opportuno. 
La gestione della vetrina virtuale dei prodotti, della diffusione del link, dei contatti con gli acquirenti e della 
consegna del prodotto non è oggetto del presente contratto e della piattaforma tecnologica messa a disposizione 
pertanto resta di esclusiva gestione del Cliente e sotto la sua esclusiva responsabilità. 
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ARTICOLO 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE E DURATA 
 

Condizioni  
Registrazione servizio Gratis 

Utilizzo piattaforma e Vetrina online Gratis fino al 30/09/2020 

Utilizzo codice promozionale valido Gratis fino al 
31/10/2020 

Limite prodotti 50 

Commissioni del servizio su transazioni di pagamenti elettronici 
ricevuti  

Gratis 

Commissioni su transazioni di pagamenti elettronici (*) 1,4% + 0,25€ 

Validità condizioni 30/09/2020 
 
(*) le uniche commissioni previste saranno quelle imposte dal provider Stripe: 1,4% + 0,25 € (carte EU), 2,9% + 0,25 € (carte internazionali).  
Maggiori dettagli qui: https://stripe.com/it/pricing#pricing-details 
 
Un mese prima della scadenza del predetto termine il Cliente comunicherà al Fornitore l’eventuale adesione al 
servizio sulla base di condizioni che saranno comunicate da Trackysat. 
 
In esito alla cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione o causa intervenuta, il Fornitore cesserà di fornire 
tutti i servizi prestati in esecuzione del Contratto, restando espressamente inteso che nulla il Cliente potrà 
reclamare dal Fornitore un qualsiasi titolo o causa. 
 
 
ARTICOLO 3 - RINVIO 
 
Le presenti Condizioni Speciali integrano i termini e le condizioni previste le Condizioni Generali e sono 
congiuntamente definite il "Contratto". 
 
Trackysat Srl 


