
SCRITTURA PRIVATA DI 

PROCACCATORE D’AFFARI 
 
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra le 
sottoscritte parti: 
 
la società Goldline S.r.l. con sede legale in Via Andrea Costa, 1/B, 
Montemaggiore al Metauro (PU ) , capitale sociale euro 10.000 
interamente versato, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al n. 
53919 , Codice Fiscale e Partita IVA 02172340412. , rappresentata da 
Cristian Uguccioni , in qualità di Amministratore unico (la 
“PREPONENTE”); 
 
e il Sig./la Società _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
con domicilio/sede legale in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Via _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
capitale sociale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , iscritta al 
Repertorio Economico Amministrativo ( REA) al n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Codice Fiscale e Partita IVA , 
rappresentata da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ ,  in qualità di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ (di seguito denominata “PROCACCIATORE D’AFFARI”); 

 

 

Premesso che: 
 
(a) La PREPONENTE Goldline Srl  è società attiva nel mercato nazionale 
dei servizi a valore aggiunto , con sede legale in Via A. Costa 1/b – 61030 
Montemaggiore al Metauro (PU) , capitale sociale Euro 10.000 i.v., 
iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al n. 53919 , codice 
fiscale e Partita IVA 02172340412. 
 
(c) La PREPONENTE è l’unico intestatario delle Numerazioni VAS, 
nonché delle prestazioni di trasporto delle chiamate originate da Abbonati 
Telecom Italia, o da altri Operatori, e dirette alle specifiche Numerazioni 
assegnate dal PREPONENTE al FORNITORE DI INFORMAZIONI; 
 
(d) La PREPONENTE,  ha predisposto e predispone in esclusiva per il 
FORNITORE DI INFORMAZIONI infrastrutture, organizzazione tecnica 
e commerciale, studi ed investimenti per la ricerca e sviluppo destinati alla 
realizzazione ed alla distribuzione delle Numerazioni VAS e di nuovi 
servizi a valore aggiunto , tra cui una piattaforma on line 
(www.goldline899.it) per la gestione amministrativa, finanziaria e 
statistica delle Numerazioni VAS, con l’obbiettivo finale di garantire al 
FORNITORE DI INFORMAZIONI procacciato dal  PROCACCIATORE 
D’AFFARI  un’ampia scelta tra molteplici Contenuti e tra un ampio arco 
di numerazioni VAS. 
 
(e) il PROCACCIATORE D’AFFARI ha richiesto al PREPONENTE di 
poter segnalare dei propri Clienti (di seguito il “FORNITORI DI 
INFORMAZIONI”) per l’attivazione delle Numerazioni VAS e gli annessi 



servizi di rete intelligente  (di seguito tutti nel complesso identificati come 
“I SERVIZI”); 
 
(f) La PREPONENTE è l’unico titolare dei servizi di rete intelligente , 
ovvero delle prestazioni di Gestione di ogni Numerazione assegnata al 
FORNITORE DI INFORMAZIONI, come di ogni contenuto a valore 
aggiunto sviluppato in nome proprio, per conto del PREPONENTE , del 
FORNITORE DI INFORMAZIONI o di terzi in genere; 
tutto ciò premesso,  

 
si conviene e si stipula quanto segue : 

 
1) La PREPONENTE nomina, ai patti e alle condizioni di seguito stabilite, 
il PROCACCIATORE D’AFFARI quale soggetto deputato a segnalare 
nominativi, di nuovi potenziali clienti. 
 
2) La presente nomina ha lo scopo di fornire alla PREPONENTE solo il 
nominativo di nuovi clienti che essa stessa si occuperà di contattare al fine 
di potenziare il proprio portafoglio clienti ed incrementare le vendite dei 
prodotti e servizi offerti da PREPONENTE. 
 
3) Il PROCACCIATORE D’AFFARI è libero di svolgere il proprio 
incarico in ogni zona del territorio italiano senza alcuna limitazione o 
predeterminazione da parte della PREPONENTE. 
 
4) Il PROCACCIATORE D’AFFARI, in virtù del presente contratto, 
agisce in nome proprio e non può condurre trattative con i nuovi potenziali 
clienti, né illustrare nel dettaglio i contenuti e i termini di vendita dei 
servizi offerti dalla PREPONENTE. 
L’attività del PROCACCIATORE D’AFFARI deve limitarsi solo ed 
esclusivamente al reperimento di nuovi contatti mediante la generica 
illustrazione dei servizi offerti dalla PREPONENTE. 
 
5) L’elenco dei nominativi o il singolo nominativo con tutte le indicazioni 
anagrafiche necessarie per procedere al doveroso contatto dovrà essere 
trasmesso alla sede della PREPONENTE mediante qualsiasi atto 
sottoscritto dal PROCACCIATORE D’AFFARI da cui risulti con assoluta 
certezza il ricevimento dello stesso da parte di tale società (raccomandata 
a mani con ricevuta di deposito rilasciata dalla Goldline S.r.l., 
raccomandata a.r. , fax , Email ). 
 
6) Il PREPONENTE in funzione del volume di traffico generato da ogni 
singola Numerazione, entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre, 
pagherà al PROCACCIATORE D’AFFARI - a fronte dell’emissione di 
una regolare fattura - un compenso variabile in funzione del tipo di 
numerazione, e comunque sulla base del prospetto riportato nell’Allegato 
A). Resta inteso che la liquidazione di ogni compenso è soggetta ad 
avvenuta ricezione da parte del PREPONENTE degli importi di sua 
competenza dovuti dal GESTORE, intestatario delle varie Numerazioni.  



E’ altresì chiaro il fatto che non verrà liquidato dal PREPONENTE alcun 
compenso, qualora il FORNITORE DI INFORMAZIONI segnalato dal 
PROCACCIATORE D’AFFARI: 
 
- proponga servizi contrari all’ordine pubblico o comunque alla legge, 
lesivi dei diritti di terzi, relativi a materiali coperti da Copyright o a 
materiali detenuti illegalmente, nonché informazioni o banche dati in 
contrasto con l’attuale normativa in vigente, in particolare in materia di 
privacy; 
- generi delle anomalie di traffico, adeguatamente motivate e contestate 
dal GESTORE o dagli Operatori Assegnatari, tali da comportare la 
sospensione dei SERVIZI. 
- o qualora la PREPONENTE rilevi che il FORNITORE DI 
INFORMAZIONI, ancora potenziale Cliente, in realtà, non abbia mai 
parlato con il PROCACCIATORE D’AFFARI dei servizi offerti da 
PREPONENTE ovvero gli abbia, sin dall’inizio, mostrato il suo palese 
disinteresse per i servizi medesimi. In tal caso, la PREPONENTE 
informerà il PROCACCIATORE D’AFFARI il quale nulla avrà a che 
pretendere in merito alla segnalazione di tale nominativo. 
 
7) Il PROCACCIATORE D’AFFARI svolgerà la sua attività con piena 
autonomia di azione, di tempo, di organizzazione e non avrà pertanto 
alcun vincolo, né di dipendenza, né di rapporto stabile di collaborazione 
nei confronti della PREPONENTE. 
 
8) Le spese che il PROCACCIATORE D’AFFARI dovesse mai incontrare 
nel reperimento di nuovi potenziali clienti saranno normalmente a Suo 
carico. 
 
9) È fatto divieto al PROCACCIATORE D’AFFARI. di utilizzare 
direttamente il nome del PREPONENTE ( Goldline Srl ) ,  nei propri 
rapporti commerciali, di inserirne il nome nelle lettere commerciali, 
biglietti da visita, materiale pubblicitario ed in ogni altra corrispondenza 
relativa alla sua propria attività. 
 
10) Il presente incarico decorre da _________ e terminerà il __________. 
Il presente contratto NON È TACITAMENTE rinnovabile, si intende 
pertanto concluso alla data ____________ senza bisogno di ulteriore 
disdetta. 
 
11) Ai sensi dell’art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto 
si risolverà di diritto se, entro 6 mesi il PROCACCIATORE D’AFFARI 
non segnalerà nominativi di potenziali Clienti. 
 
12) Il presente contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una 
delle Parti, mediante disdetta a mezzo raccomandata AR, da inviarsi con 
preavviso di 30 (trenta) giorni. Al termine del rapporto, il 
PROCACCIATORE D’AFFARI non avrà diritto ad alcuna indennità o 
spettanza per i nominativi dallo stesso segnalati con cui la PREPONENTE 
ha poi concluso dei contratti di fornitura dei propri servizi e lo stesso 



dovrà restituire il materiale di propaganda e quant’altro di pertinenza della 
PREPONENTE. 
 
13) Il presente contratto inizia a produrre effetti dalla sua sottoscrizione. 
Eventuali modifiche dovranno essere pattuite ed accettate per iscritto tra le 
parti. 
 
14) Per tutte le controversie relative al presente contratto, sarà competente 
il Foro di Pesaro. 
 
Art. 1 - Tutela dei Dati Personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” il PROCACCIATORE D’AFFARI è stato informato da 
Goldline S.r.l. che i dati personali forniti dallo stesso ed acquisiti 
contestualmente alla sottoscrizione dei Servizi prescelto, saranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa vigente ed al fine della 
erogazione dei Servizi stessi.  
 
1.1 Il PROCACCIATORE D’AFFARI è consapevole che i suoi dati 
potranno essere trasferiti anche elettronicamente ad altri soggetti quali: 
- società che utilizzino legittimamente il marchio Goldline899 
- società specializzate nel trattamento gestionale ed operativo del credito 
commerciale da erogare a Clienti, anche potenziali, di Goldline  ovvero 
nell’espletamento delle procedure previste dalla legge in relazione 
all’esecuzione del presente contratto. 
 
1.2 I dati personali relativi al traffico del FORNITORE I 
INFORMAZIONI, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati da 
Goldline sRL , saranno cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, 
fatto salvo il trattamento finalizzato all’elaborazione dei dettagli di traffico 
ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione. Per le 
medesime finalità, potranno essere sottoposti a trattamento i dati 
concernenti: 
 
- il numero o l’identificazione del cliente; 
- l’indirizzo e il tipo di SERVIZIO fornito al cliente; 
- il numero degli abbonati chiamati; 
- il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione; 
- il tipo, l’ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume dei 
dati trasmessi; 
- la data della chiamata o dell’utilizzazione del SERVIZIO; 
- altre informazioni concernenti i pagamenti. 
 
1.3 Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione sarà 
consentito unicamente agli incaricati di Goldline Srl che si occupano della 
fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto dei Clienti, 
dell’accertamento di frodi o della commercializzazione dei servizi di 
telecomunicazione di Goldline Srl. 
 



1.4 Il mancato conferimento dei dati o dell’autorizzazione al trattamento 
dei dati  stessi non permetterà di erogare i Servizi richiesti. 
 
15.6. Titolare del trattamento è: Goldline S.r.l., sede legale in 
Montemaggiore al Metauro, Via Andrea Costa , 1/b. 
 
1.5 In ogni caso, il PROCACCIATORE D’AFFARI ha i diritti previsti 
dall’Art. 7 D. Lgs. 196/2003 riportato in calce al presente Art.. 
  
“Art. 7 D.Lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.” 
 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L’interessato ha diritto di 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; 
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 
 
3. L’interessato ha diritto di 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. 
 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 
a) per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 
 



In ogni caso, il PROCACCIATORE D’AFFARI ha i diritti previsti dalla 
legge 31 dicembre 1996, n. 675, così come modificata dal Testo Unico 
196/2003, e, in particolare, può ottenere in qualsiasi momento 
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano. 
In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, così come 
sopra descritto, il PROCACCIATORE D’AFFARI esprime liberamente il 
proprio consenso. Il PROCACCIATORE D’AFFARI si impegna a tenere 
indenne Goldline Srl da qualsiasi danno diretto o indiretto che Goldline 
Srl dovesse subire, anche a seguito di azioni da parte di terzi, a causa del 
trattamento dei dati di cui al presente contratto, ai sensi dell’Art. 18 della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ai sensi del T.U. 
196/2003. 
 
Montemaggiore al metauro , lì 
 
Il Preponente                                                               Procacciatore d’affari 
 
---------------------------------                                   ------------------------------ 
 
 
Il PROCACCIATORE D’AFFARI dichiara di aver preso visione in 
particolare e di approvare espressamente, dopo attenta lettura, le seguenti 
clausole:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 nonché l’art. 1.  
 
Montemaggiore al metauro , lì 
 
 
Il Preponente                                                             Procacciatore d’affari 
 
--------------------------------------                           ------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




