“Presentaci un’azienda”
SMALTENDO IN WEB S.R.L., con sede legale in Milano (MI) Via Monte Rosa 21,
C.F. e partita I.V.A. 09579510968, iscritta al Registro delle Imprese di Milano di seguito
anche denominata “Proponente”;
propone
a persone fisiche o giuridiche (di seguito denominati anche “Segnalatore”) di segnalare
occasionalmente alla Proponente uno o più Produttori, inserendo tutti i relativi dati
anagrafici, amministrativi e fiscali.
Il Segnalatore dovrà preventivamente registrarsi al Sito nella sezione “Presentaci
un’azienda” e solo successivamente potrà proseguire nell’attività inserendo i dati del
Produttore segnalato.
Successivamente all’inserimento dei dati, il sito Smaltendo.it procederà ad un controllo
relativo alla validità/legittimità della registrazione del Produttore da parte del Segnalatore,
con eventuale diritto, a propria esclusiva discrezione, di escludere il Produttore dal sito.
Qualora il Produttore segnalato concluda un affare con un Fornitore tramite il sito, il
Segnalatore, che ha inizialmente registrato il Produttore nel portale, avrà diritto al
pagamento a proprio favore di una somma di danaro pari al 20% del valore generato dalla
richiesta inserita dal contatto/Produttore segnalato e che è stata a sua volta acquistata da
uno o più fornitori. Il valore dell’offerta è visionabile sul Sito.
Il pagamento a favore del segnalatore avverrà entro 30 gg. f.m. decorrente dalla ricezione
da parte della Proponente del giustificativo fiscale proveniente dal Segnalatore;
giustificativo scaricabile dal sito.
Si intendono, ai fini del presente contratto: per Produttori: le Aziende, i Privati o Enti
Pubblici che, producendo un determinato tipo di rifiuto, attraverso il sito richiedano
l’utilizzo dei servizi di smaltimento e recupero di rifiuti o qualsiasi altro servizio
ambientale; per Fornitori invece tutte le aziende e consulenti che possono fornire i servizi
sopra indicati.
La presente proposta contrattuale non ha limitazioni di tempo.
Il presente contratto si perfeziona mediante accettazione da parte del Segnalatore e la
validità dello stesso è subordinata alla presa visione dell’intero regolamento.

