
 

 

 

CONTRATTO  
 

 

tra il sottoscritto      Cod. Fisc.                         

Nato a   prov.           il                                     

residente a  prov.    via                                          

di seguito anche Fornitore  

e 

 

la società International Gate SA (CHE 326.860.402) con sede in via Livio 12, Chiasso 6830 Svizzera, 

in persona dell’amministratore unico Marco Piscitelli 

di seguito anche Voucher Gate 
 

(di seguito, insieme, le parti) 

 

 
PREMESSA 

a. La piattaforma Voucher Gate (la “Piattaforma”) è un marketplace online di proprietà di 
International Gate che consente ai soggetti che sono in possesso di Voucher (i “Voucheristi”) 
di pubblicare sulla Piattaforma Voucher Gate annunci di vendita di tali Voucher 
(“Annunci”); 

 
b. Il voucher (“Voucher”) è un titolo di credito che viene rilasciato da Compagnie aeree, dalle 

strutture ricettive, dai Tour Operator, etc. (“Società Emittenti”); 

 
c. Il Voucherista è interessato a vendere il proprio voucher attraverso la messa a 

disposizione di Voucher; 

 
d. Le Parti, pertanto, si configurano come Professionisti in base alla definizione di cui alla 

Legge 206/05 ss.mm.ii. (persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio della 
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un 
loro intermediario); 

 
e. le Parti, tramite il presente contratto (il “Contratto”), intendono dare atto dello stato delle 

intese tra loro intercorse aventi ad oggetto la promozione e vendita dei Voucher delle 
Società Emittenti. 



 

 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto. 

 
2) Il  presente Contratto ha durata fino alla scadenza del Voucher messo in vendita; al termine di tale 

periodo, il presente Contratto perderà automaticamente efficacia e le Parti saranno libere da ogni 
eventuale impegno e obbligazione da essa derivanti o ad essa correlate, ad esclusione di quelle derivanti 
dall’art. 8 ed alle obbligazioni inerenti al pagamento delle commissioni già maturate e dovute a 
Voucher Gate. 

3) Il Voucherista si obbliga a fornire a Voucher Gate n.  Voucher al fine di promuovere tale 
voucher sulla Piattaforma e di valutare l’operato di Voucher Gate, consentendo altresì a quest’ultima di 
vagliare le prospettive di successo della Piattaforma e dei Voucher. 

 
4) Il Voucherista ha la facoltà di bloccare le vendite sulla Piattaforma, con un preavviso di almeno 14 

giorni tramite mail, ai seguenti recapiti: 
 MAIL: info@vouchergate.it ; pietro@vouchergate.it  TEL: + 41 791987896 

5) Voucher Gate assume l’obbligo di promuovere i Voucher mettendone in evidenza le peculiarità e 
valorizzandone le caratteristiche; a tal fine, l’attività di marketing posta in essere da Voucher Gate non 
comporterà, per la sola durata del presente Contratto, alcun onere per il Voucherista che affida a 
Voucher Gate ogni e qualsivoglia strategia di marketing per massimizzare le vendite. La gestione delle 
relazioni con i clienti finali (di seguito Clienti) sarà ad esclusivo carico di Voucher Gate. 

6) Voucher Gate indicherà sulla Piattaforma il prezzo comunicato di € ________ dal Voucherista (il 
“Prezzo”) per la vendita del Voucher; per tutta la validità del presente Contratto, Voucher Gate 
corrisponderà alla al Voucherista il Prezzo, al netto delle commissioni, entro 15 giorni dal pagamento 
da parte del Cliente. Detto termine è determinato in virtù della possibilità per i Consumatori di 
esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 52 ss. Codice del Consumo. 

7) Voucher Gate si obbliga a comunicare al Voucherista l’avvenuta vendita di ogni Voucher 
fornito. 

8) Il Voucherista riconoscerà a Voucher Gate una provvigione pari al 10% a fronte dell’importo 
el Voucher venduto sulla Piattaforma.  

9) La legge applicabile al presente  Contratto sarà quella svizzera;  per qualsiasi controversia in 
ordine alla loro validità, efficacia, interpretazione esecuzione e risoluzione è esclusivamente 
competente il Foro di Lugano. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

 

 

 
Data, luogo    

 

Voucher Gate Il Voucherista 
 

 


