
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI 
 
Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società ACCADEMIA 

ONLINE DI SCIENZE OLISTICHE con sede in BRIATIVO (VV), Via/P.zza CARMINE 4 Codice 
Fiscale RGGFNC86M22L452G e partita I.V.A. n° 03342580796 rappresentata dal signor 
FRANCESCO ANTONIO RIGGIO munito degli occorrenti poteri come da Statuto sociale (ora in 
avanti denominata “mandante”), 
 

e il Signor ………………………………………….. residente in …………………………………..,  Partita 
Iva / Codice Fiscale ……………………………………….. (ora in avanti denominato “procacciatore 
d’affari”) 
 

Si stipula e conviene quanto segue: 
 

1. Oggetto 
1a. Il mandante autorizza il Sig. ……………………………. che contestualmente accetta di procacciare 
affari afferenti la fornitura dei seguenti servizi/prodotti: LIBRI, CORSI, SEMINARI, CONSULENZE 
nel campo dell’Olismo. 
 

2. Attività di procacciamento 
2a. Assumendosi il procacciatore d’affari l’incarico limitato alla sola segnalazione di affari, promuoverà 
non stabilmente l’acquisizione delle richieste di fornitura di servizi/prodotti di cui all’art. 1. 
 

2b. L’attività di procacciamento costituirà per il procacciatore d’affari attività secondaria ed occasionale 
che svolgerà liberamente senza nessun vincolo di stabilità e subordinazione nei confronti della mandante 
e avrà piena libertà di orario, d’impiego del suo tempo e scelta di organizzazione. 
 

2c. Il procacciatore d’affari non deterrà alcun potere per conto della mandante; eventuali poteri di 
rappresentanza potranno essere proposti di volta in volta con appropriata autorizzazione scritta. 
 

2d. Il procacciatore d’affari si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo 
possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei 
servizi/prodotti della mandante o arrecare danno alla stessa. 
 

3. Non esclusività 
3a. Il procacciatore d’affari non ha alcuna esclusività territoriale e il mandante è libero di agire 
direttamente o indirettamente attraverso agenti rivenditori o intermediari di qualsiasi tipo. 
 

3b. Il procacciatore d’affari, con cadenza mensile, invierà al mandante un prospetto riportante i nominativi 
delle aziende o dei Clienti contattati per la conclusione di contratti rientranti nel presente accordo. Il 

mandante metterà a disposizione della propria rete vendita ed anche, perciò, del procacciatore d’affari, 
una procedura di controllo per verificare se i soggetti economici destinatari di operazione di marketing 
siano liberi oppure già clienti oppure in procinto di divenire clienti del mandante. 
 

3c. Con i soggetti economici individuati o segnalati dal procacciatore d’affari, il mandante potrà 
concludere nuovi contratti direttamente, per tutta la durata del contratto, a qualsiasi titolo, per quanto 
concerne i servizi/prodotti di cui all'art. 1, non riconoscendo le provvigioni, se i clienti prenderanno 
contatto direttamente con il mandante. 
 

3d. Il mandante riconosce al procacciatore d’affari la possibilità di avvalersi di propri “commerciali”, potrà 
portane nuovi collaboratori e incassare 10€ di bonus per ciascuno di essi, alla stipula del contratto di 
collaborazione tra il Mandante e loro. 
 

3e. I suddetti “commerciali” saranno segnalati appositamente dal procacciatore d’affari al mandante, il 

quale deciderà, a suo insindacabile giudizio, comunicandolo anche a solo mezzo e-mail o telefonico. se 
accettarli o meno. Nello stesso modo se, dopo accettazione iniziale dei commerciali segnalati dal 
procacciatore d’affari, il mandante rilevasse nel tempo comportamenti o azioni in contrasto con le politiche 
aziendali oppure lesive della propria immagine, comunicherà anche a solo mezzo E-mail o telefonico al 
procacciatore d’affari la sospensione delle attività del commerciale in questione, salvo, sempre secondo la 
regola del buon senso, la possibilità di recuperare la situazione e quindi la reintegrazione del commerciale 
in questione. 



4. Ordini 
4a. Il mandante a suo insindacabile giudizio, è libero di accettare o rifiutare gli ordini procacciati. 
 

4b. In caso di rifiuto di cui al punto sopra, il mandante s’impegna nel riconoscere al procacciatore le 

provvigioni calcolate nella misura prevista nell'art. 5 del presente contratto. 
 

4c. Fa eccezione al precedente punto qualunque contatto al quale il procacciatore d’affari sia giunto per 
mezzo di nominativi forniti dal mandante sia direttamente che indirettamente.  
Da parte sua, il procacciatore d’affari s’impegna alla massima lealtà e correttezza professionale e a non 
intrattenere in proprio affari con i clienti del mandante con i quali entrerà in relazione in virtù del presente 
accordo per tutta la durata del presente contratto e per i mesi successivi dalla conclusione dello stesso. 
 

4d. Il procacciatore d’affari si atterrà ai prezzi e alle condizioni generali di vendita dettate dal mandante. 
 

4e. Il mandante s’impegna a comunicare tempestivamente per inscritto gli aggiornamenti delle variazioni 
di listino e le eventuali modificate condizioni di vendita 
 

4f. Il procacciatore d’affari non potrà concedere sconti sul prezzo dei servizi/prodotti offerti se non a 
seguito di precisa autorizzazione scritta della mandante. 
 

5. Provvigioni 
5a. Sugli affari procacciati, il mandante riconosce al procacciatore d’affari una provvigione in base al 
Listino Servizi inviatogli più aggiornato in base alla Data, da calcolarsi sull’imponibile definito dal 
mandante col cliente regolarmente fatturato e andato a buon fine. 
 

5b. La fatturazione dei servizi/prodotti venduti sarà di competenza esclusiva della mandante, tranne per 
i Libri venduti dal vivo dal procacciatore e dei suoi compensi che dovrà dichiarare nella dichiarazione dei 
redditi in base alla normativa fiscale vigente in materia. 
 

5c. Le provvigioni saranno pagate al procacciatore d’affari mediante bonifico bancario o ricarica postepay, 
salvo diverso accordo tra le parti, dopo che l'importo delle fatture relative alla fornitura effettuata sia stato 
totalmente incassato dal mandante. 
 

5d. Detta provvigione verrà pagata nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza di ogni mese.  
Il mandante invierà al procacciatore d’affari il prospetto delle spettanze sulla base delle fatture incassate 
nel corso del mese stesso, unitamente all'importo delle provvigioni così determinate. 
 

5e. Il suddetto compenso è omnicomprensivo delle possibili spese sostenute dal procacciatore d’affari per 
lo svolgimento dell'attività prestata in favore del mandante. 
 

5f. Resta inteso che nel caso in cui la trattativa per la conclusione dell'affare non raggiunga conclusione 

positiva, al procacciatore d’affari non sarà dovuto alcun compenso o indennità. 
 

6. Incassi 
6a. La gestione amministrativa, la riscossione e gli eventuali solleciti di pagamento saranno di esclusiva 
spettanza del mandante. 
 

7. Collaboratori e spese 
7a. I collaboratori sia autonomi sia subordinati che il procacciatore d’affari dovesse assumere per il miglior 
espletamento della sua attività, dipenderanno esclusivamente dal procacciatore stesso.  
Il mandante non avrà rapporti di alcun genere con loro. Costi e compensi afferenti il punto precedente 
che il procacciatore d’affari dovesse sostenere sono a suo completo carico. 
 

8. Durata 
8a. Il presente mandato avrà validità illimitata finché non verrà concluso da entrambe le parti con una 
scrittura privata anche tramite una E-mail con la seguente dicitura: 

Io sottoscritto: ……………………………………. su accordo con il Mandante FRANCESCO 
ANTONIO RIGGIO, concludo il contratto di collaborazione occasionale in data: ____/______/______ 
 

8b. Ciascuna delle parti potrà recedere con raccomandata AR o E-mail, senza preavviso e senza alcuna 
penalità. Il recesso avrà effetto con la ricezione di detta raccomandata o E-mail, salvi fatti gli impegni del 
mandante di cui all’art. 5 del presente contratto 
 



9. Legge applicabile 
9a. Al presente accordo si applica la legge italiana. 
 

10. Controversie 

10a. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle 
inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un 
arbitro, da nominarsi in conformità del “regolamento arbitrale nazionale” della camera arbitrale nazionale 
ed internazionale di Vibo Valentia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, con particolare 
riferimento, ma non limitatamente alle modalità di designazione degli arbitri. L’arbitro unico deciderà in 
via rituale, secondo diritto. Le parti s’impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione 
dell’arbitro che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale. 
 

10b. Con la firma per accettazione del presente accordo il procacciatore d’affari esonera il mandante da 
qualsiasi responsabilità civile e penale nell’espletamento delle attività affidatogli.  
Le parti del presente accordo si danno reciproco atto che le prestazioni svolte dal procacciatore d’affari 
hanno natura di collaborazione autonoma occasionale e che, conseguentemente, il rapporto costituito in 
forza del presente contratto non è, né può essere considerato di subordinazione o di para-subordinazione 

(né potrà in un futuro essere trasformato in tal senso), tenuto conto che l’attività non ha vincoli di orario, 
che il procacciatore d’affari svolgerà le predette prestazioni in totale autonomia pur nel rispetto del 
presente contratto. Con la firma inoltre autorizzo il Mandante al trattamento dei miei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”). 
 

Il presente atto viene redatto in duplice copia, consegnato alle parti, le quali dichiarano di averlo letto in 
ogni suo punto, di condividerne il contenuto e di accettarlo. 
 

 
                                                         
……………………………. 
(Il Mandante)                      (Il Procacciatore d’affari) 
 

    
  
------------------------------------     ------------------------------------ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ. il procacciatore d’affari approva specificatamente gli 
art. 2 (Attività di procacciamento), 3 (Non esclusività),4 (Ordini), 5 (Provvigioni) 6 (Incassi), 7 

(Collaboratori e spese), 8 (Durata), 9 (Legge applicabile) e 10 (controversie). 
 
Luogo e data 
 
……………………………. 
 
(Il Procacciatore d’affari) 

     
------------------------------------  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi del Regolamento  
UE 2016/679 (“GDPR”) per il trattamento 

dei dati personali dei Clienti 
 

www.sosmedicinanaturale.com & www.ordinemistico.com – siti internet di FRANCESCO 

ANTONIO RIGGIO, con Sede legale: Via Carmine 4 – 89817 Briatico (VV) P.IVA: 03342580796– C.F. 

RGGFNC86M22L452G, in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 

30/6/2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 

“GDPR”) che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 

1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, da lei comunicati) 
in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare (Iscrizione a Corsi, Spedizione di Libri o 
Fatturazione degli stessi). 

 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

✓ Senza il suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le 

seguenti Finalità di Servizio: 
o Concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

o Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in 

essere; 
o Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
o Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
o Spedizione di materiale editoriale; 
o Fatturazione dei servizi offerti; 

✓ Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le 
seguenti Finalità di Marketing: 

o Inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali 

e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di 

soddisfazione sulla qualità dei servizi (Feedback); 

o Inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o 

promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner). 
 

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarle comunicazioni commerciali relative a servizi 

e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice 

Privacy). 
 

3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice 
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico (o cartaceo a fini puramente fiscali). Il Titolare 
tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei 
dati per le finalità di marketing. 
 

4. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): 

o A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti) che svolgono attività 
in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 

5. Comunicazione dei dati 



Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), 
il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali 
la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno 

i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
 

I SUOI DATI NON SARANNO DIFFUSI 
 

6. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati nella nostra casella di posta elettronica Outlook fogmc@live.it e su server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea.  
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste 
dalla Commissione Europea. 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio; in loro assenza, non potremo 

garantirle i Servizi dell’art. 2.A). 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo, può quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà 
ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal 
Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 

 

8. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i 
diritti di: 

o Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
o Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

o Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

o Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di 
un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o 
posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto 
b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e 
che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo 

in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 
comunicazione. 

 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 



 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

o Una e-mail all’indirizzo: fogmc@live.it  
 

10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è: “FRANCESCO ANTONIO RIGGIO”  
Via Carmine 4 – 89817 Briatico (VV) 
P.IVA: 03342580796– C.F. RGGFNC86M22L452G 
Indirizzo email del Titolare: fogmc@live.it 
 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento. 
Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le finalità ed i soggetti con cui i dati vengono 
condivisi, contatti il Titolare. 
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