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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SALES TERMS AND CONDITIONS 

 
Le presenti condizioni di vendita sono valide ed efficaci per tutti gli ordini di acquisto di prodotti a marchio 
D.A.T.E. e avranno efficacia a tempo indeterminato in conformità alle richieste verbali precedenti del Cliente 
volte ad accelerare la sottoscrizione degli ordini che potrebbero  avvenire anche tramite dipendenti e/o 
collaboratori che vengono sin d’ora autorizzati.  
 
1. IRREVOCABILITÁ DELL’ORDINE PER CLIENTE E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA. Tutti gli ordini effettuati 

sono irrevocabili per il Cliente che si riconosce sin d’ora debitore di quanto ordinato rimossa ogni eccezione, 

anche nell’ipotesi in cui gli ordini siano stati sottoscritti da dipendenti e/o collaboratori. D.A.T.E. S.r.l. si 

riserva la facoltà di confermare l'ordine con comunicazione scritta, fermo restando che, nonostante la 

conferma, sarà poi libera di annullare tutto o parte dell'ordine. D.A.T.E. S.r.l. potrà confermare l'ordine anche 

per fatti concludenti mediante la consegna di tutta o parte della merce ordinata. Il mancato ritiro della merce 

non esonera il Cliente dal pagamento dell’importo dell’ordine che costituisce, per concorde volontà delle 

parti, espresso atto unilaterale di riconoscimento di debito. In ogni caso D.A.T.E. S.r.l. manterrà la proprietà 

dei prodotti sino al momento in cui il Cliente pagherà in toto il relativo prezzo, fermo restando che tutti i 

costi e rischi relativi alla merce saranno trasferiti in capo al Cliente, il quale si impegna a sottoscrivere ogni 

documento e/o atto e/o contratto al fine di rendere opponibile a qualsivoglia creditore del Cliente la riserva 

di proprietà in favore di D.A.T.E. S.r.l.. Quest’ultima avrà diritto di procedere al recupero dell'eventuale merce 

impagata con costi a carico del Cliente e, in caso di vendita della merce da parte del Cliente, il relativo diritto 

di D.A.T.E. S.r.l. si trasferirà sul prezzo di vendita. La proposta d'ordine impegnerà D.A.T.E. S.r.l. solo con 

l'evasione totale o parziale dell'ordine stesso a prescindere dall'invio di una conferma d'ordine. Qualora 

l’ordine venga effettuato online, D.A.T.E. S.r.l. invierà mail ordinaria con il riepilogo dell’ordine ricevuto ed il 

Cliente avrà 24 ore per apportare eventuali modifiche all’ordine stesso, variazioni che dovranno essere 

comunicate via pec o mail ordinaria.  

2. MANLEVA RESPONSABILITA' E ORDINI FUTURI SOGGETTI ALLE STESSE CONDIZIONI DI VENDITA. Il 

Cliente dichiara di essere a conoscenza che D.A.T.E. S.r.l. distribuisce calzature e che essa non provvede alla 

fabbricazione dei prodotti commercializzati e quindi la manleva da ogni e qualunque responsabilità. 

Eventuali supplementi di ordini e/o ordini successivi al presente sono sottoposti alle medesime Condizioni 

Generali di Vendita, dovendosi escludere validità ad accordi verbali accessori al presente ordine. 

3. USO DEL MARCHIO E PENALE. Il Cliente è autorizzato ad utilizzare il marchio D.A.T.E. ed i segni distintivi 

della D.A.T.E. S.r.l., in conformità alle istruzioni fornite dal Venditore. In particolare il Cliente non è autorizzato 

a riprodurre il marchio D.A.T.E. ed i segni distintivi della D.A.T.E. S.r.l. in materiale informativo, brochure, siti 

internet, social media salvo il preventivo assenso scritto della D.A.T.E. S.r.l.. Il Cliente s'impegna altresì a non 

accostare il marchio D.A.T.E., i segni distintivi e/o i prodotti della D.A.T.E. S.r.l. ad indicazioni atte a 

pregiudicare lo stile e l'immagine di prestigio dei prodotti e/o a svilire il marchio D.A.T.E.. Inoltre, il Cliente si 

impegna a non modificare e/o comunque alterare i prodotti, le confezioni e tutto il materiale fornitogli ed in 

particolare a non utilizzare i prodotti, le loro confezioni, i marchi e/o altri segni distintivi di D.A.T.E. in maniera 

impropria e/o che possa nuocere al decoro e prestigio dei medesimi e dei loro marchi e segni distintivi e/o 

comunque con modalità non espressamente autorizzata, neppure al fine di dare maggiore visibilità ai 

prodotti forniti, per incrementarne le vendite. La violazione degli impegni di cui alla presente clausola 

comporterà per il Cliente una penale di € 2.000,00 per ogni violazione. 

4. LISTINO. I prezzi di vendita del listino di D.A.T.E. S.r.l. si intendono iva esclusa. 

5. IMBALLO. L’imballo standard verrà fornito gratuitamente dal Venditore. 

6. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA. Il Cliente si impegna ad accettare consegne di merce integrali, 

parziali e/o ridotte rispetto a quanto indicato nell'Ordine, sia per quanto riguarda il quantitativo richiesto che 

l'assortimento di taglie, colori e modelli per esigenze di produzione e/o di mercato. I termini di consegna 

indicati nelle Conferme d’Ordine, essendo subordinati alla possibilità di approvvigionamento o a casi di forza 

maggiore, sono puramente indicativi e non vincolano in alcun modo la D.A.T.E. Srl, la quale è pertanto 

esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo. Eventuali ritardi nella consegna non danno diritto al 

Cliente di ritornare la merce o di richiedere risarcimento danni. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo 

del Cliente. Le date prefissate per la consegna sono indicative. Salvo diversa pattuizione scritta contenuta 

nella conferma d'ordine, i prodotti verranno consegnati franco fabbrica ("ex works" Incoterms 2020).  

7. RESI, RECLAMI E DECADENZA. Non si accettano reclami, se non comunicati a mezzo PEC e comunque 

decorsi 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della merce a pena di decadenza. Non saranno accettati 

reclami inerenti a calzature che abbiano subito qualsiasi modifica di confezione da parte del Cliente. I ritorni 

di merce non saranno accettati se non autorizzati da D.A.T.E. S.r.l., previo accertamento tramite foto e/o 

controllo fisico presso il magazzino del Cliente, con relativo numero di reso fornito da D.A.T.E. S.r.l. ed 

eventuale verifica della merce all’arrivo in sede del Venditore. Accertata la tempestività e fondatezza del 

reclamo nonché l'eventuale propria responsabilità, il Cliente potrà ottenere in via alternativa, a discrezione 

del Venditore, la sostituzione della merce difettosa o la sua restituzione con relativo rimborso del prezzo. Le 

spese di trasporto, le imposte e le tasse relative alla merce restituita ed eventualmente sostituita sono a 

carico del Cliente, mentre nel caso di difetti le spese sono a carico di D.A.T.E. S.r.l.. 

8. PREZZI DI VENDITA E PENALE. Il Cliente riconosce che la rivendita dei prodotti a prezzi analoghi a quelli 

indicativamente trasmessi dal Fornitore è utile per il mantenimento dell’immagine di qualità dei prodotti e 

del prestigio del marchio e risponde al comune interesse delle parti. Il Cliente si impegna a non cedere i 

prodotti a terzi – né ad altre filiali proprie – per la rivendita ai consumatori finali, salvo previa autorizzazione 

scritta del Venditore. D.A.T.E. S.r.l. segue con attenzione l’evoluzione delle vendite dei prodotti attraverso siti 

e/o piattaforme online. In questo senso il Cliente dichiara di aver visionato ed accetta con la sottoscrizione 

della presente la MAP policy relativa alle modalità di vendita online e la politica di prezzi e potrà decidere di 

vendere online nel rispetto della stessa solo dopo nostra conferma scritta. In caso di violazione degli impegni 

di cui alla MAP policy il Cliente sarà tenuto a riconoscere a D.A.T.E. S.r.l. una penale pari ad € 5.000,00 per 

ogni sito (ad es. Amazon, Zalando, eBay, Etsy, ecc.) e/o piattaforma all’interno del quale i prodotti vengono 

promossi, indipendentemente dalla conclusione del relativo contratto di vendita con i clienti. Qualora la 

vendita venga promossa su siti stranieri la penale sarà di € 10.000,00 per ogni sito, indipendentemente dalla 

conclusione di eventuali vendite con i clienti. Il pagamento della penale non esclude il diritto della D.A.T.E. 

S.r.l. di chiedere che le vendite su internet vengano immediatamente interrotte. Ricevuta la PEC di diffida il 

Cliente è tenuto a rimuovere immediatamente dai siti e/o piattaforme online i prodotti D.A.T.E.. È dovuta a 

favore della D.A.T.E. S.r.l. una ulteriore penale rispetto alle precedenti di € 500,00, per ogni giorno di ritardo. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono state concordate tra le parti ed il Cliente rinunzia sin d’ora alla 

riduzione delle stesse avendole ritenute eque. 

9. DIVIETO DI CESSIONE. Il Cliente non potrà per nessuna ragione cedere a terzi, direttamente o 

indirettamente, il contratto concluso con D.A.T.E. s.r.l. né vendere la merce a terzi rivenditori, siano essi 

dettaglianti o stockisti/grossisti, né potrà vendere i prodotti al di fuori dei locali indicati nella proposta 

d'ordine. E' fatto espresso divieto di vendere i prodotti a marchio D.A.T.E. e dalla stessa forniti al Cliente 

attraverso internet o altri mezzi informatici. In caso di violazione del divieto di cessione il Cliente dovrà 

corrispondere a D.A.T.E. s.r.l., a titolo di penale ex art. 1382 c.c., un importo pari al 50(cinquanta)% del valore 

dell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; il Cliente si impegna sin d'ora a tenere indenne e/o 

manlevare D.A.T.E. s.r.l. da ogni richiesta di terzi derivante direttamente e/o indirettamente dalla violazione 

del divieto di cessione. 

10. PAGAMENTI. Tutti i pagamenti verranno effettuati in Euro e corrisposti esclusivamente a D.A.T.E. S.r.l. 

ed in ogni caso a persona da essa espressamente autorizzata, secondo i termini indicati nell’ordine. 

a. In caso di ritardo di 15 giorni nel pagamento da parte del Cliente, sono dovuti gli interessi moratori 

al tasso di cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 231/2002. Il ritardo di pagamento, comporta la perdita di tutti gli 

sconti, bonus del fatturato e abbuoni a qualunque titolo concessi. 

 
The present general sales conditions (hereinafter referred to GTC) shall be valid and effective for all purchase 
orders of D.A.T.E. branded products indefinitely, in accordance with the previous verbal requests of the 
Customer to accelerate the subscription of orders that could also take place through employees and/or 
collaborators who are already authorized. 
 
1.  IRREVOCABILITY OF THE PURCHASE ORDER AND OF THE GTC. Each purchase order issued is 
irrevocable for the Purchaser, who recognizes himself as the debtor of the order with no exception, even if 
the orders were signed by employees and/or collaborators. D.A.T.E. Srl reserves the right to confirm the 
order with written notice, provided that, despite the confirmation, will then reserve the right to cancel all or 
part of the order. D.A.T.E. Srl can also confirm the order for conclusive facts by delivering all or part of the 
goods ordered. Failure to collect the goods does not exempt the Customer from payment of the amount of 
the order which constitutes, by agreement of all parties, an express unilateral act of recognition of debt. In 
any case, D.A.T.E. Srl will retain ownership of the products until the moment the Customer pays the price in 
full, provided that all costs and risks relating to the goods will be transferred to the Customer, which 
undertakes to sign any document and/or deed and/or contract in order to reserve the property in favour of 
D.A.T.E. Srl. The latter will have the right to proceed with the recovery of any unpaid goods with costs borne 
by the Customer and, in the case of sale of the goods by the Customer, the relative right of D.A.T.E. Srl will 
be transferred to the selling price. The order proposal will engage D.A.T.E. Srl only with the total or partial 
fulfilment of the order itself regardless of the sending of an order confirmation. In case of an order placed 
online, D.A.T.E. Srl will send an ordinary email with a summary of the order and the Customer will have 24 
hours to submit any change to the order itself, which must be communicated by email.  

2. INDEMNITY CLAUSE AND FUTURE ORDERS SUBJECT TO THE SAME SALES CONDITIONS. The Customer 
declares to be aware that D.A.T.E. Srl distributes footwear and that it does not manufacture the products 
marketed and, therefore, claims indemnity from any responsibility. Any additional orders and/or orders 
subsequent to this are subject to the same General Sales Conditions, excluded the validity of other verbal 
agreements to the order. 

3. TRADEMARK USE AND PENALTY. The Customer is authorized to use the Brand D.A.T.E. and any 
trademarks identifying the products in the ownership of D.A.T.E. Srl, according to the instructions provided 
by the Seller. Specifically, the Customer is not allowed to use the Brand D.A.T.E. trademarks, signs, logos, 
names, or other designation in any forms, in any ways, by any means and for any purposes, without having 
obtained the prior written authorization from D.A.T.E. Srl and within the limits and the modalities provided 
for in such an authorization. This includes the use of the above-mentioned trademarks on brochures, 
websites and social media platforms. The Customer also agrees not to link the Brand D.A.T.E., the distinctive 
signs and/or the D.A.T.E. Srl products to acts that might compromise or damage the style and prestigious 
image of the products and/or to devalue the D.A.T.E. Brand. Moreover, the Customer agrees not to modify 
and/or alter the products, packaging, and/or any provided material and specifically not to use the products, 
packaging, trademarks and/or any other distinctive D.A.T.E. marks in an improper way and/or in a way that 
could harm its decorum and prestige and/or in a expressly non-authorized way, not even with the aim of 
giving higher visibility to the supplied products to increase sales. The violation of the commitments referred 
to in this clause will result in a penalty of € 2,000.00 for each violation. 

4. PRICE LIST. The D.A.T.E. price lists do not include taxes. 

5. PACKAGING. The standard packaging will be provided from the Vendor free of charge. 

6. SHIPPING AND DELIVERY TERMS. The Client commits to accept full, partial, or reduced deliveries of 
the order. This includes the changes that might occur in the ordered quantities, sizes breakdown, colours, 
and styles due to production and/or market demands. The shipping terms indicated on the Order 
Confirmations, being subject to the possibility of supply or cases of force majeure, are purely indicative and 
do not bind in any way D.A.T.E. Srl. The latter is dismissed from any responsibility concerning the matter. Any 
delay in delivery shall not grant the Customer the right to return the goods or claim damages. The goods are 
shipped at the Customer’s risk and the fixed delivery dates are indicative. Unless otherwise agreed in writing 
on the order confirmation the products will be delivered EX-WORKS ("ex works" Incoterms 2020). 

7. RETURNS, CLAIMS AND EXPIRY DATE. We will not accept claims, unless communicated in writing via 
email and within 8 (eight) days from the goods reception date. Claims on goods that have been subject to 
modifications by the Client will not be accepted. Returns will not be accepted unless they have been 
previously authorized by D.A.T.E. Srl with a numbered authorization for the return. D.A.T.E. Srl will require 
photo proof of the defect and goods will be subject to a potential physical check at the Vendor’s warehouse. 
After having verified the timing and validity of the claim, as well as the potential responsibility of the 
Customer, the latter may receive, at the Seller’s discretion, a replacement pair or an authorization to return 
the defective goods, with a full refund of the price. The cost of transport and taxes of returned or replaced 
goods will be on the Customer, whereas, in case of a defective pair, costs will be on D.A.T.E. Srl. 

8. SALE PRICES AND PENALTIES. The Customer acknowledges that the resale of the products with prices 
similar to those indicated by the Supplier, helps maintaining the image of the quality of the products and the 
prestige of the Brand, which is in the common interest of both parties. The Customer commits not to sell the 
products to third parties - or to other subsidiaries of its own - for resale to end consumers, except with the 
prior written permission of the Seller. D.A.T.E. Srl carefully follows and checks the sales of the products 
through websites and/or online platforms. The Client declares to have viewed and accepted the MAP Policy 
and its subscription. This includes the online sales terms and the pricing policy. The Client will then be able 
to sell online in the respect of the MAP Policy and with written authorization from the Brand side. In case of 
any violation of the undertaken agreements, as per MAP Policy, the Customer will be responsible for 
payment of a € 5.000,00 penalty to D.A.T.E. Srl for every single website (i.e. Amazon, Zalando, eBay, Etsy, 
etc.) and/or platform on which the products are promoted, regardless of the status of the sale contract, 
which might be concluded or not. If the products are promoted on non-local websites the penalty will be of 
€ 10.000,00 for every single website, regardless of their finalized sales to end customers. The payment of the 
penalty does not prevent D.A.T.E. to require ending the online sales immediately. Once the Customer has 
received the official email request from the Brand, the Customer must remove the D.A.T.E. products from 
websites and/or online platforms immediately. A further € 500,00 penalty will be due in favour of D.A.T.E. Srl 
for every single day of delay. All the penalties referred to in this article have been agreed between the 
parties, and the Customer renounces from now on to the reduction of the same having considered them 
fair. 

9. PROHIBITION OF ASSIGNMENT. The Purchaser shall not - for any reason, in any manner, directly or 
indirectly, in whole or in part - assign and/or transfer howsoever to third parties the agreement entered with 
D.A.T.E. Srl. It is further expressly forbidden to the Purchaser to sell the products, in whole or in part and for 
any reason whatsoever, to resellers, wholesalers or stockist, as well as to sell the products in points of sale 
other than those indicated in the purchase order. The Purchaser is not entitled for any reason whatsoever to 
sell Products purchased by D.A.T.E. Srl through the internet, nor through any other media device. In case of 
violation of this prohibition of assignment, the Purchaser shall pay D.A.T.E. Srl as liquidated damages-penalty 
pursuant to art. 1382 of the Italian Civil Code, an amount equal to fifty percent (50%) of the order value, 
without prejudice to D.A.T.E. Srl right to claim for further damages. The Customer commits to from now on 
to hold D.A.T.E. Srl harmless from any request of third parties arising directly and/or indirectly from the 
violation of the prohibition of assignment. 

10. PAYMENTS. All payments shall be made in Euro currency and exclusively at D.A.T.E. Srl domicile or to 
an expressly authorised person, according to the terms indicated on the Order Confirmation. 

a. In case of payment delay of 15 (fifteen) days or more from the Client side, D.A.T.E. Srl shall have the 
right to receive interest at the rate provided for by the art.5 of the Italian Legislative Decree no. 
231/2002. The payment delay implicates the loss of all discounts, turnover bonuses and reductions in any 
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b. Qualora, dopo la conferma d’ordine, sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del Cliente, o se D.A.T.E. 

S.r.l. venisse a conoscenza solo successivamente di tali circostanze già esistenti prima della conferma 

d’ordine, D.A.T.E. S.r.l. si riserva il diritto di pretendere il pagamento anticipato o la presentazione di 

garanzie prima della consegna, oppure di recedere dal contratto o pretendere dal Compratore il rimborso 

delle spese, come pure revocare le dilazioni concesse e mettere in scadenza immediata tutti i redditi in 

essere. 

11. RISOLUZIONE, SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO. D.A.T.E. S.r.l. avrà 

facoltà di sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del contratto o, a sua discrezione, di risolvere il 

contratto e per l'effetto di non evadere in tutto o in parte l'Ordine, anche ove abbia già formalizzato la 

Conferma d'Ordine, nonché di risolvere tutti i rapporti contrattuali pendenti con il Cliente nei casi di seguito 

indicati: 

a. Qualora il Cliente rifiuti, in tutto o in parte, di prendere in consegna della merce, ivi incluso il caso in 

cui la consegna della merce non possa essere eseguita in ragione del rifiuto del Cliente di adempiere alle 

proprie obbligazioni di pagamento alla consegna, ove previsto. Decorsi 15 (quindici) giorni da quando i 

prodotti sono stati offerti in consegna o messi a disposizione del Cliente, in aggiunta alla risoluzione del 

contratto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, il Cliente dovrà corrispondere a D.A.T.E. s.r.l. una 

penale ex art. 1382 c.c., pari al 30% del valore dell'ordine, nonché rimborsare le spese di trasporto e/o 

spedizione sostenute da D.A.T.E. s.r.l. che, in ogni caso, mantiene la facoltà di chiedere l'esecuzione del 

contratto;  

b. Qualora nel periodo intercorrente tra la formulazione dell'Ordine e la consegna della merce si 

dovessero verificare inadempienze del Cliente, anche relative ad altri rapporti contrattuali; 

c. Qualora il Cliente risulti inadempiente agli obblighi relativi all'uso del marchio di cui all'art.3 e 9; 

d. Qualora il Cliente si sia reso responsabile di un ritardo nei pagamenti per un periodo di tempo 

superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi; 

e. Qualora risultino a carico del Cliente protesti o procedure esecutive o pignoramenti e/o altri sintomi 

pregiudizievoli tali da far presumere il rischio che il Cliente si trovi in una situazione economica tale da 

non poter adempiere ai propri debiti; 

f. Qualora il Cliente venda a terzi il prodotto D.A.T.E.; 

g. Qualora il Cliente porti la merce in punti vendita NON autorizzati in forma scritta da parte di D.A.T.E. 

S.r.l.. 

Resta comunque salvo il diritto di D.A.T.E. S.r.l. di interrompere unilateralmente i rapporti commerciali con 

il Cliente senza preavviso, con comunicazione a mezzo pec o mail ordinaria. 

12. FORO COMPETENTE e LEGGE APPLICABILE. Per ogni controversia è competente esclusivamente il 

FORO DI FIRENZE e sarà applicabile esclusivamente la legge italiana. Le presenti Condizioni di Vendita sono 

state redatte in italiano ed inglese. L'unico testo autentico e vincolante sarà quello in lingua Italiana. 

Il Cliente ha preso espressamente atto della seguente informativa essenziale, in particolare dei propri diritti 
di cui al GDPR 2016/679 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte 
della ditta D.A.T.E. S.r.l., ai sensi del GDPR 2016/679, e quindi al trattamento ed alla trasmissione dei dati ai 
seguenti fini: adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto nonché degli obblighi 
precontrattuali (p.e. tenuta della contabilità ordinaria e simili), per corrispondere agli ordini delle autorità 
competenti per legge, per adempiere gli obblighi previsti da leggi, ordinamenti e disposizioni comunitarie 
nonché ai fini di marketing e di statistica. 

capacity granted. 

b. If, after the order confirmation, there are serious doubts about the solvency of the Customer, or if 
D.A.T.E. Srl becomes aware only later of such circumstances that already existed before the Order 
Confirmation, D.A.T.E. Srl reserves the right to demand the advance payment or the presentation of 
guarantees before the delivery, to withdraw from the contract or to demand from the Buyer the 
reimbursement of the expenses, as well as revoking the deferrals granted and to put into immediate 
expiration all the incomes in existence. 

11. TERMINATION, SUSPENSION OF THE EXECUTION AND INTERRUPTION OF THE D.A.T.E. SRL 
AGREEMENT. D.A.T.E. Srl shall have at its own discretion, the right to fully or partially suspend the 
agreement entered with the Customer, or to terminate the contract and consequently fully or partially fulfill 
the order, even after sending the written Order Confirmation if any of the following events should occur: 

a.  If the Customer refuses, in whole or in part, to accept the delivery of the goods, even if the delivery of 
the goods cannot be carried out because of the Customer’s refusal to fulfil its payment obligations on or 
after delivery, where provided. After 15 (fifteen) days from when the products have been out for delivery 
or made available to the Customer, in addition to the termination of the contract and subject to the 
compensation of the greatest damage, the Customer must pay to D.A.T.E. Srl a penalty pursuant to art. 
1382 c.c., equal to 30% of the order value, as well as reimburse the transport and/or shipping costs 
incurred by D.A.T.E. Srl which, in any case, retains the right to request the execution of the contract; 

b.  If in the period between the formulation of the Order and the delivery of the goods there should be 
non-compliances from the Customer side, also related to other contractual relationship; 

c.  If the Customer is in breach of the obligations relating to the use of the trademark pursuant to art.3 
and 9; 

d.  If the Customer is responsible for a delay in payments for a period of time exceeding 15 (fifteen) 
working days; 

e.  In the event that the Customer is subject to bounced payments, enforceable procedures or 
foreclosures and/or other injurious situations which can give rise to a risk that the Customer is in an 
economic situation such that it cannot meet its debts; 

f. In case the Customer sells D.A.T.E. products to third parties; 

g.  In case the Customer transfers the products to stores non-authorized in written form by D.A.T.E. Srl. 

However, D.A.T.E. Srl reserves the right to unilaterally end any commercial agreements with the Customer 
without any prior written notice. 

12. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION. For any and all disputes that may arise the Courts of Florence 
shall be the only and exclusive Courts having jurisdiction and shall be governed solely by the Italian Law. The 
present Terms and Conditions have been written in Italian and English. The only authentic and valid text will 
be the one in Italian. 

The Customer has expressly agreed with the following essential information, in particular of their rights 
under GDPR 2016/679 and expresses their consent to the processing of their personal data by the company 
D.A.T.E. Srl, pursuant to GDPR 2016/679, and therefore to the processing and transmission of data for the 
following purposes: fulfilment of the obligations deriving from this contract as well as pre-contractual 
obligations (i.e. ordinary accounting and similar), to comply with the orders of the competent authorities by 
law, to fulfil the obligations laid down by laws, set of rules and regulations for both marketing and statistical 
purposes. 

 

Politica del prezzo minimo pubblicizzato (MAP Policy) Minimum Advertised Price Policy (MAP Policy) 

 
Negli ultimi anni D.A.T.E. ha costruito una base di clienti fidelizzati ed ha ampliato la propria rete 

raggiungendo i più importanti punti vendita e negozi online, non solo del nostro Belpaese. Se da un lato, 

studiamo e continuiamo a lavorare per migliorare il design, la funzionalità, i materiali e la qualità dei nostri 

prodotti, dall’altro abbiamo constatato che determinate forme di pubblicità possono influenzare l’immagine 

positiva del brand e danneggiare gli standard e la reputazione che D.A.T.E. ha acquisito sinora. Pertanto, 

divulghiamo e rendiamo effettiva fin da adesso la nostra Politica del prezzo minimo pubblicizzato (MAP 

Policy). 

Obiettivi della presente Politica: 

1. Assicurare la coerenza e il rispetto dei valori del marchio nel rapporto tra rivenditore e prodotto; 

2.  Mantenere il corretto posizionamento dei prodotti D.A.T.E. sul mercato. 

Politica del prezzo minimo pubblicizzato: i rivenditori possono pubblicizzare i prodotti D.A.T.E. ad un prezzo 

uguale o superiore rispetto al Prezzo minimo pubblicizzato (MAP). Il Prezzo minimo pubblicizzato corrisponde 

al Prezzo di vendita suggerito al pubblico (RRP) contenuto nei nostri cataloghi, listini e moduli d’ordine. 

Nell’ambito della Politica del prezzo minimo pubblicizzato, per “pubblicità” si intende qualsiasi forma di 

pubblicizzazione attraverso media autorizzati. Tra questi ultimi, cartelloni, giornali, riviste, cataloghi, 

brochure, direct mailing, volantini, televisione, radio, e-commerce, forum e siti web di rivenditori o altri 

metodi che utilizzino il protocollo “http” o qualsiasi link che rimandi a carrelli web sono considerati pubblicità 

ai fini della presente politica. 

I prezzi superiori al RRP e poi “barrati” per essere riportati al corretto RRP, saranno considerati un modo non 

corretto di riportare il Prezzo minimo pubblicizzato.  Prezzi promozionali, sconti, coupon che risultino 

pubblicizzare i prodotti D.A.T.E a un prezzo minore del Prezzo minimo pubblicizzato/RRP costituiranno una 

violazione della presente Politica. Un rivenditore che offre un insieme di articoli, deve pubblicizzare i nostri 

prodotti a un prezzo o un valore uguale o superiore al Prezzo minimo pubblicizzato/RRP. Occasionalmente 

D.A.T.E potrebbe offrire prodotti a prezzi promozionali e detti articoli non sono oggetto della presente MAP 

Policy. Ogni rivenditore è libero di decidere i prezzi di vendita dei prodotti soggetti alla MAP policy, purché 

siano superiori ai prezzi MAP per quegli articoli ha la facoltà di cessare la fornitura di prodotti a qualsiasi 

rivenditore che li offra su siti di aste o su siti terzi. Il rivenditore non è autorizzato a rivendere sui siti Amazon, 

Groupon, eBay, Etsy o altre piattaforme salvo che non abbia richiesto ed ottenuto autorizzazione scritta da 

parte del distributore D.A.T.E. S.r.l. Tale limitazione ha il solo fine di preservare gli standard qualitativi e 

l’immagine dei prodotti  con lo scopo di migliorare la distribuzione e l’esperienza di acquisto dei propri 

prodotti, che devono essere presentati con informazioni corrette, chiare, e con immagini approvate da 

D.A.T.E. Il servizio di vendita fornito deve soddisfare gli standard del Marchio, anche ma non solo, in termini 

di assistenza Consumatori, puntualità delle consegne, trasparenza e pieno rispetto delle norme vigenti. 

Il rivenditore non può vendere a terzi che non siano i consumatori finali, se non previa autorizzazione scritta 

da parte di D.A.T.E. s.r.l. 

La Politica del prezzo minimo pubblicizzato si applica solamente ai prezzi pubblicizzati dai rivenditori. D.A.T.E 

può, a sua discrezione, interrompere la fornitura di prodotti a qualsiasi rivenditore che violi la presente 

Politica. 

Nel caso in cui il Rivenditore avesse domande sulla conformità della propria pubblicità alla presente Politica, 
potrà contattare l’ufficio di D.A.T.E. Srl  al numero +39 0571 541482 per assistenza. 
 

 
During the last few years D.A.T.E. set a base of loyal customers and expanded its own network reaching the 

most important stores and online platforms in Italy and abroad. For this reason, we keep working to improve 

the design, features, materials and quality of our products. At the same time, we realized that some type of 

advertisement may affect the positive image of the Brand and damage the standards and reputation that 

D.A.T.E. has acquired so far. Therefore, with this document, we share our Minimum Advertised Policy (MAP 

Policy) effective from now on. 

Aims of this Policy: 

1. To guarantee the coherence and respect of the values of the Brand in the relationship between the Seller 

and the product; 

2. To maintain the correct placement of D.A.T.E. products on the market 

The seller can promote D.A.T.E. products with equal or higher prices than the Minimum Advertised Price 

(MAP). The Minimum Advertised Price corresponds to the Recommended Retail Price (RRP), which is shown 

in our price lists and model forms. On the subject of Minimum Advertised Price, the word “advertisement” 

indicates all kinds of advertising through authorized media. These include billboards, newspaper, magazines, 

catalogues, brochures, direct mailing, flyers, television, radio, e-commerce, forum and websites or other 

“http” platforms or links that redirect to any online shopping cart. 

 

If the RRP is listed as higher than the actual RRP and crossed out to be equal to the actual RRP, it will be 

deemed an unfair way to display the Minimum Advertised Price. Promotional prices, discounts or coupons 

which promote D.A.T.E. products with a lower price than Minimum Advertised Price/RRP will be considered a 

violation of the above mentioned MAP Policy. Any seller who is offering D.A.T.E. products, must advertise our 

products with a price that is equal or superior to the Minimum Advertised Price/RRP. Occasionally D.A.T.E. 

might offer promotions, however, such discounts are not included in the MAP Policy. Each Seller is allowed to 

set prices of the products subject to MAP Policy as long as they are higher than MAP prices. For such 

products we reserve the right to end the supply of products sold on auction websites or third-party websites. 

The Seller is not authorized to resell on websites such as Amazon, Groupon, eBay, Etsy or other similar 

platforms, unless the Seller has obtained a written authorization by D.A.T.E. SRL. Such limitation has the aim 

to preserve the qualitative standard and the image of D.A.T.E. products in order to improve the distribution 

and the buying experience of D.A.T.E. products, which have to be presented with clear and correct 

information and with images approved by D.A.T.E.  The way the product is sold must satisfy the standards of 

the Brand, such as assistance to consumers, punctual deliveries, transparency and full compliance of existing 

rules. 

The Seller cannot sell the product to third parties who are not the end consumer, unless they have received 

written authorization by D.A.T.E. SRL.  

The MAP can only be applied to prices promoted by sellers. D.A.T.E. SRL can, at its own discretion, end the 

product supply to any seller who violates this Policy. 

D.A.T.E. SRL office remains at your disposal for any queries concerning the above Policy (Phone number: 0039 
571 541482). 

 


