
 

 
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 

(marketplace) 
 

DATI “VENDITORE” (negozio) 
 
Ragione sociale:.......................................................................................................... 
Partita 
Iva:..................................................................................................................... 
C/F:.............................................................................................................................. 
Sede legale:.................................................................................................................. 
Città: .............................................................................................................................. 
Provincia:.....................................................................................................................
. 
CAP:.............................................................................................................................. 
PEC:.............................................................................................................................. 
CODICE DESTINATARIO FATTURA:.......................................................................... 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Nome e Cognome:....................................................................................................... 
Data di Nascita:............................................................................................................ 
Luogo di nascita:......................................................................................................... 
Codice 
Fiscale:............................................................................................................. 
Doc.Identità: ................................................................................................................. 
Numero Doc. Identità................................................................................................... 
Data rilascio:................................................................................................................ 
Rilasciato 
da:................................................................................................................ 
Numero di telefono:..................................................................................................... 
Indirizzo di posta elettronica:...................................................................................

 
Documenti da allegare: 

● visura camerale del Venditore o altro documento analogo, rilasciato dalla competente autorità; 
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● copia di un documento di identificazione del legale rappresentante del Venditore, in corso di validità; 
● copia del certificato di attribuzione del codice fiscale del Venditore o altro documento analogo, rilasciato 

dalla competente autorità. 

 
CONTRATTO DI MARKETPLACE TRA 

 
“shopX.it” 

 
e 
 

il “VENDITORE” 
 

Premesso che 
a) shopX.it ha attivato e gestisce la piattaforma digitale marketplace (di seguito anche “Piattaforma              
Transazionale” o “Piattaforma”) cui è possibile accedere tramite il sito web www.shopX.it (di seguito il               
“Sito”) che consentirà di mettere in contatto venditori e acquirenti per la compravendita di beni e/o                
servizi “inStore” o attraverso la modalità “on-line” (di seguito anche “Marketplace”). 
b) shopx.it ha il pieno utilizzo della Piattaforma Transazionale. 
c) il “Venditore” è interessato ad usufruire dei servizi offerti dalla Società, tramite il “Sito” e pertanto                 
manifesta sin d’ora il proprio consenso:  
i) ad aderire alle Condizioni Generali di Contratto sotto indicate e  
ii) a procedere alla registrazione alla “Piattaforma”. 
d) i Venditori che intendono accedere alla Piattaforma Transazionale e aderire al MarketPlace devono              
sottoscrivere il presente Contratto, contenente i termini e le condizioni che disciplinano il Servizio di               
Accesso e Utilizzo della Piattaforma Transazionale, il Servizio di Adesione al MarketPlace, il Servizio              
di Vendita; 
e) shopX.it svolge il ruolo di gestore della Piattaforma Transazionale e, 
pertanto, è e rimane sempre e comunque estranea al Contratto di Acquisto concluso sul 
MarketPlace tra Venditore e Acquirente; 
f) il Venditore esercita professionalmente l’attività di vendita di beni e/o servizi; 
g) la sottoscrizione del Contratto da parte del Venditore, prima della ricezione da parte dello stesso                
della E-mail di Benvenuto, non obbliga shopX.it a contrarre con il medesimo e/o a farlo accedere al                 
MarketPlace, avendo la sottoscrizione del Contratto la mera funzione di richiesta di adesione al              
MarketPlace da parte del Venditore e riservandosi shopX.it la facoltà di accettare o rifiutare, a sua                
assoluta discrezione, tale richiesta. Tutto quanto sopra premesso, attraverso la sottoscrizione del            
presente documento, il Venditore, come identificato nel Modulo di Sottoscrizione che precede            
Richiede di concludere con shopX.it, di Italiani S.r.l. con sede in via Giordano bruno 136, 95131,                
Catania, IT, P.iva 03713600793, il presente Contratto avente a oggetto l’accesso del Venditore alla              
Piattaforma Transazionale, l’Adesione del Venditore al MarketPlace e l’utilizzo da parte del Venditore             
della Piattaforma Transazionale, dei Servizi della Piattaforma, del Servizio di Vendita e            
all’accettazione di un accordo di commissione per l’utilizzo.  
 
1.Premesse e allegati 
1.1 Le premesse ed eventuali allegati al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello              
stesso. 
 
2. Durata 
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2.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Esso è efficace a decorrere dalla data in cui il                  
Venditore riceve la E-Mail di Benvenuto dopo l’invio dei dati di attivazione e la sottoscrizione del                
presente documento contrattuale.  
 
 
 
3. Diritto di recesso di shopX.it 
3.1 A shopX.it è riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto, in ogni momento, e senza fornire                 
giustificazione alcuna, mediante invio di lettera raccomandata A/R o email PEC con un preavviso di               
almeno 30 giorni. 
3.2 A shopx.it è, inoltre, riconosciuto il diritto di recedere immediatamente dal presente Contratto,              
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o email PEC, nel caso in cui sia risolto, per                 
qualsiasi causa, il contratto che disciplina il rapporto commisionale con il Venditore. 
3.3 Il recesso esercitato da shopX.it a norma del presente articolo non comporterà il pagamento di                
alcuna penale e/o rimborso e/o indennizzo e/o corrispettivo a favore del Venditore, fermo restando il               
diritto di shopX.it al risarcimento di ogni eventuale danno che essa possa subire a causa dello                
scioglimento del Contratto e fermo restando l’obbligo del Venditore di corrispondere a shopX.it, anche              
dopo lo scioglimento del Contratto, ogni importo alla stessa dovuto in forza del Contratto. 
3.4 Il recesso esercitato da shopX.it a norma del presente articolo avrà effetto dalla Data di                
Scioglimento del Contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. A.8.2 che segue in relazione al              
Periodo di Accesso Limitato. 
 
4. Diritto di recesso del Venditore 
4.1 Al Venditore è riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto, in ogni momento e senza                
giustificazione alcuna, mediante invio di lettera raccomandata A/R e/o email PEC con un preavviso di               
almeno 30 giorni. 
4.2 L’esercizio del diritto di recesso da parte del Venditore a norma dell’articolo presente non libera il                 
Venditore dall’obbligo di corrispondere a shopX.it, anche dopo lo scioglimento del Contratto, ogni             
importo alla stessa dovuto in forza del Contratto. 
4.3 Il recesso esercitato dal Venditore a norma del presente articolo avrà effetto dalla Data di                
Scioglimento del Contratto. 
 
5. Diritto di recesso di entrambe le parti 
5.1 Ciascuna Parte potrà, inoltre, recedere immediatamente dal Contratto qualora dovessero           
verificarsi una o più delle seguenti ipotesi: 
a) sottoposizione di una Parte a procedure di liquidazione anche volontaria (eccetto che nei casi di                
ristrutturazione e fusione), concordato preventivo o altra procedura concorsuale o analoga procedura            
stragiudiziale; 
b) sequestro o vendita forzata di oltre il 10% (dieci-per-cento) dell’attivo patrimoniale di una Parte,               
come risultante dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato; 
c) nomina, a carico di una Parte, di un amministratore giudiziario dei beni o dell’impresa di una Parte. 
5.2 Il recesso esercitato a norma del presente articolo non comporterà il pagamento di alcuna penale                
e/o rimborso e/o indennizzo e/o corrispettivo a favore della Parte non recedente e non libera il                
Venditore dall’obbligo di corrispondere a shopX.it, anche dopo lo scioglimento del Contratto, ogni             
importo alla stessa dovuto in forza del Contratto. 
5.3 Il recesso esercitato a norma del presente articolo avrà effetto dalla Data di Scioglimento del                
Contratto. 
 
6. Diffida ad adempiere e clausola risolutiva espressa 
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6.1 In caso di violazione da parte del Venditore delle obbligazioni assunte con il presente contratto è                 
facoltà di shopX.it intimare per iscritto (anche tramite email) di porre fine alla violazione entro e non                 
oltre il termine di 7 giorni. In mancanza è facoltà di shopX.it domandare la risoluzione immediata del                 
contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti. 
 
7. Effetti della risoluzione e del recesso 
7.1 A partire dalla Data di Scioglimento del Contratto per qualsiasi motivo, ivi inclusi risoluzione               
anticipata o recesso, tutti i diritti conferiti al Venditore con il Contratto cesseranno di avere effetto,                
secondo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. 
7.2 A partire dalla Data di Ricezione della Comunicazione di Scioglimento del Contratto, in particolare,               
il Venditore, cesserà immediatamente qualsiasi attività connessa alla offerta e alla vendita dei Prodotti              
tramite il MarketPlace”, fermo restando l’obbligo di eseguire, con il rispetto delle CGV del Venditore,               
del Contratto di Acquisto e della ulteriore Documentazione Legale in vigore al momento della              
trasmissione dell’ordine da parte del Cliente, gli ordini di Acquisto non ancora evasi ricevuti prima               
della Data di Ricezione della Comunicazione di Scioglimento del Contratto e completare ogni attività              
connessa e/o accessoria alle Vendite già effettuate a tale data. A tal fine, ed esclusivamente a tal fine,                  
shopX.it consentirà al Venditore l’Accesso Limitato alla Piattaforma Transazionale per un periodo di             
30 giorni dalla Data di Ricezione della Comunicazione di Scioglimento del Contratto , fermo restando               
che il Venditore, anche dopo la Data di Scioglimento del Contratto e/o dopo la fine del Periodo di                  
Accesso Limitato, resta, in ogni caso obbligato, nei confronti dell’Acquirente all’esatto adempimento            
del Contratto di Acquisto e al riconoscimento di tutti i diritti che spettano all’Acquirente in base a tale                  
contratto, alle CGV del Venditore e alla Normativa Applicabile. Il Venditore si obbliga a tenere               
shopX.it e le eventuali Società del Gruppo indenni e manlevate da qualsiasi danno, comprese              
eventuali sanzioni delle autorità competenti, le stesse possano subire in conseguenza del mancato             
adempimento da parte del Venditore dei Contratti di Acquisto dopo la Data di Scioglimento del               
Contratto e/o che alle stesse possa derivare in relazione al comportamento del Venditore rispetto a               
tali contratti dopo tale data. Resta inteso tra le Parti che durante il Periodo di Accesso Limitato                 
restano in vigore le Regole di Liquidazione così come tutti gli obblighi gravanti sul Venditore in forza                 
del Contratto. 
7.3 il Venditore accetta ed è consapevole che, a partire dalla Data di Ricezione della Comunicazione                
di Scioglimento del Contratto, saranno rimossi dal MarketPlace la Scheda Venditore, i Marchi del              
Venditore, i Materiali del Venditore, le CGV del Venditore, la Documentazione Legale e ogni              
informazione inerente al Venditore, alla sua operatività sul MarketPlace e/o alle sue offerte. 
7.4 Lo scioglimento del Contratto, per qualsiasi causa, non libera il Venditore dall’obbligo di              
corrispondere a shopX.it, anche dopo lo Scioglimento del Contratto, le Commissioni di shopX.it             
maturate sino alla Data di Scioglimento del Contratto e/o qualsiasi altro importo dovuto dal Venditore               
a shopX.it in forza del Contratto. 
7.5 Il Venditore terrà shopX.it e le società del Gruppo indenni e manlevate da qualsiasi richiesta da                 
parte di sub-appaltatori e/o da parte di qualsiasi altro terzo con i quali il Venditore abbia                
eventualmente intrattenuto rapporti in relazione alla Vendita dei Prodotti. 
 
8. Sospensione del servizio di vendita 
8.1 shopX.it si riserva il diritto di sospendere il Servizio di Vendita sul MarketPlace, nei seguenti casi                 
(“Sospensione del Servizio di Vendita”): 
a) violazione delle obbligazioni del Contatto 
b) mancata soluzione ad eventuale problema per il quale l’Acquirente ha presentato un reclamo              
nell’ambito del Programma Protezione Clienti e gestioni del reso 
c) numero di reclami da parte degli Acquirenti superiore al 10% degli ordini ricevuti in un mese e al                   
3% degli ordini ricevuti in un anno. 
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9. Rimborsi, commissioni, resi e spedizioni  
9.1 la percentuale di commissione di shopX.it è del 10%. 
9.2 La fattura del venditore conterrà la somma del totale della merce venduta all’interno del               
marketplace scontata del 10%, trattandosi del corrispettivo richiesto da shopX.it per l’utilizzo del             
servizio stesso di marketplace e dei servizi ad esso associati. 
9.3 il Venditore ha l’obbligo di inserire nella bolla di accompagnamento di spedizione solo il numero                
d’ordine di shopX.it che appare nel dettaglio dell’evasione ordine nel pannello di gestione del              
venditore per le evasioni degli ordini ricevuti. 
9.4 i termini e condizioni dei resi e delle spedizioni sono inseriti nel pannello di gestione del profilo                  
Venditore il quale ne è totalmente responsabile.  
9.5 il Venditore dunque, inserisce a catalogo la propria merce prendendosi l’onere ed il dovere di                
gestire la spedizione e i resi dei prodotti stessi e di fatturare spedizioni e prezzi scontati della                 
percentuale dovuta a shopX.it per ottenere il pagamento della merce venduta e spedita. 
 
 
10. Costi e Corrispettivi  
10.1 shopX.it effettua il pagamento delle commissioni al Venditore non prima di 7 giorni dall’effettiva               
spedizione del prodotto/i e della ricezione della fattura dello stesso/i. shopX.it si riserva cosí il diritto di                 
poter tutelare i rimborsi verso i clienti del marketplace, qualora fossero necessari.  
10.2 il Venditore potrà emettere fattura della merce e dell’importo dell spese di spedizione. Per queste                
ultime fanno fede quelle riportare nel dettaglio dell’ordine e precedentemente approvate e/o inserite             
dal Venditore stesso, il quale ne è comunque sempre responsabile dal momento della sottoscrizione              
di questo contratto e dalla ricezione della mail di benvenuto che gli garantisce l’accesso al pannello di                 
gestione Venditore. Qualsiasi altro importo differente dal dettaglio ordine non verrà pagata da             
shopX.it al Venditore. 
10.3 Qualsiasi costo, corrispettivo, compenso e/o spesa connessa e/o dipendente dal Contratto extra             
è a carico del Venditore, che risponde esclusivamente e personalmente del relativo pagamento. 
10.4 shopX.it per il servizio di markeplace e l’utilizzo di tutti i servizi annessi non richiede un canone di                   
entrata fisso né periodico fino a quando non lo dovesse ritenere necessario. shopX.it potrebbe              
informare il Venditore 30 giorni prima, tramite email, di un eventuale inserimento di canone periodico               
a lui dedicato, qualora lo stesso Venditore raggiungesse la soglia massima di articoli             
contemporaneamente venduti nel proprio catalogo online o qualora lo ritenesse necessario dopo un             
determinato periodo di inattività e/o di vendita o per qualsiasi altro motivo. Il Venditore non è in alcun                  
caso costretto a preservare il rapporto di collaborazione né a versare alcun canone non              
precedentemente comunicato ed accettato. Il rapporto terminerebbe con la risoluzione del contratto            
qualora le parti non dovessero trovare e sottoscrivere un nuovo accordo aggiuntivo. 
 
10A. Servizi Annessi - shopX.it 
10A.1 shopX.it garantisce al venditore GRATUITAMENTE, fino a quando lo ritenesse necessario e             
previa comunicazione mail di 30 giorni i seguenti servizi annessi: 

● attivazione account venditore; 
● settaggio pannello di gestione; 
● inserimento negozio nel network generale di vendita; 
● promozione e marketing prodotti; 
● inserimento nel programma affiliati; 
● promozione social network ; 
● imposte sulle transazioni dei pagamenti; 
● accettazione e rischio transazioni; 
● supporto e assistenza mail; 
● eventuale recesso; 
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11. Diritti di proprietà intellettuale di shopX.it 
11.1 shopX.it è un marchio che contradistigue la compagnia a livello internazionale. 
11.2 I diritti di proprietà intellettuale relativi al Sito sono concessi al Venditore, secondo quanto               
previsto dalle presenti Condizioni Generali, il diritto non esclusivo, personale e non trasferibile, di              
utilizzare il Sito al fine di usufruire dei servizi offerti attraverso la Piattaforma. 
11.3 Il Venditore, riconoscendo shopX.it quale titolare esclusivo di tutti i diritti di proprietà intellettuale               
connessi al Sito si impegna a non: 
a) copiare, distribuire o modificare o tentare di accedere al relativo codice sorgente al fine di creare                 
prodotti derivati da questo; 
b) vendere, cedere, concedere in sub-licenza, o in qualunque modo permettere l’utilizzo a terzi, i diritti                
di proprietà intellettuale connessi al Sito. 
11.4 Il Venditore riconosce, altresì, che la denominazione sociale di shopX.it, il dominio del Sito e ogni                 
altro marchio e segno distintivo utilizzato da shopX.it, nonché tutti i contenuti pubblicati sul Sito e/sono                
di proprietà esclusiva shopX.it e/o dei relativi licenzianti. Pertanto l’utilizzo del Sito non attribuisce              
alcun diritto di proprietà intellettuale al Venditore, al quale è fatto divieto di utilizzare i suddetti segni                 
distintivi e/o contenuti senza il preventivo consenso scritto di shopX.it e dell’effettivo titolare. 
 
12. Diritti di proprietà intellettuale del Venditore 
12.1 Il Venditore dichiara di essere titolare o comunque di avere i diritti di sfruttamento dei marchi e/o                  
dei segni distintivi con i quali opera e relativi ai beni e/o servizi pubblicizzati nella Piattaforma                
Transazionale e ceduti attraverso il MarketPlace. 
12.2 Il Venditore pertanto garantisce e manleva shopX.it da ogni pretesa e/o azione di terzi relativa a                 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale con riferimento ai beni e/o servizi pubblicizzati nella              
Piattaforma Transazionale e ceduti attraverso il MarketPlace. 
 
13. Obbligo di riservatezza 
13.1 Il Venditore prende atto che tutte le informazioni acquisite a seguito dell’adesione al contratto               
(quali a titolo di esempio le modalità e i termini di funzionamento del servizio, le condizioni                
economiche stabilite dalle parti), hanno natura “confidenziale” e pertanto si obbliga nei confronti di              
shopX.it a: 
a) utilizzare tali informazioni esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui in premessa; 
b) salvaguardare il carattere di riservatezza di tali informazioni; 
c) astenersi dal divulgare tali informazioni a soggetti che non siano suoi amministratori, dipendenti 
o consulenti, i quali saranno tenuti, per l’espletamento delle loro funzioni, a ricevere e considerare tali                
informazioni al solo fine del perseguimento delle finalità di cui in premessa e che dovranno essere                
informati della natura riservata delle Informazioni Confidenziali. 
 
14. Trattamento dei Dati Personali (Venditori e Acquirenti) 
14.1 Le Parti ai sensi di quanto previsto dal Codice della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e                    
dal Regolamento UE n. 2016/679, consapevoli che il trattamento riguarderà anche i dati sensibili di               
cui all’art. 4, comma 1, lett. d) nonché di cui all’art. 26 del d. lgs. 196/2003, prestano il consenso per il                     
trattamento dei dati necessari per l’esecuzione del rapporto contrattuale. 
14.2 Il Venditore presta il proprio consenso al trattamento delle informazioni necessarie all’attivazione             
e al funzionamento dei servizi offerti dalla Piattaforma Transazionale. A tal proposito il Venditore              
riconosce che le informazioni di cui all’Informativa sul trattamento dei dati personali si intendono              
cedute a titolo gratuito. 
14.3 Inoltre il Venditore autorizza espressamente shopX.it – direttamente o a mezzo di partner              
commerciali - ad inviare, tramite email, SMS e/o i mezzi tecnologici di volta in volta disponibili sui                 
dispositivi in uso al Venditore (ad esempio notifiche su smartphone), comunicazioni relative ai servizi              
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offerti attraverso la Piattaforma Transazionale e/o a iniziative promozionali avviate da shopX.it. Al             
Venditore è consentito in ogni momento richiedere la disattivazione del servizio di invio di tali               
comunicazione.  
 
15. Dichiarazione e Garanzia del Venditore 
15.1 Durante l’utilizzo del Sito il Venditore si impegna a fornire informazioni veritiere, aggiornate e               
complete, e a non porre in essere condotte fraudolente finalizzate a trarre un ingiusto profitto               
dall’utilizzo della Piattaforma. A tal fine il Venditore si impegna a garantire e manlevare shopX.it a in                 
relazione alle richieste di risarcimento danni che shopX.it dovesse ricevere da terzi a qualsiasi titolo,               
quale conseguenza di comportamenti compiuti e/o informazioni rese dal Venditore attraverso l’utilizzo            
della Piattaforma Transazionale. 
15.2 Il venditore si impegna a utilizzare la Piattaforma Transazionale nel rispetto delle presenti              
Condizioni Generali, delle norme applicabili, dell’ordine pubblico e del buon costume. 
15.3 Il Venditore espressamente prende atto e riconosce a qualunque titolo ed effetto che il               
completamento delle procedure di accreditamento sul marketplace comporta la piena accettazione           
del presente Contratto, dei Termini e condizioni del Servizio di Accesso e Utilizzo della Piattaforma               
Transazionale e Termini e condizioni del Servizio di Adesione al MarketPlace. 
15.4 La Piattaforma Transazionale consente al venditore di pubblicizzare i propri prodotti attraverso             
recensioni, video, fotografie, materiale sonoro e simili. A tal proposito il Venditore è responsabile dei               
contenuti delle pubblicazioni effettuate tramite il proprio account, i quali non devono essere contrari a               
norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. 
15.5 shopX.it non può e non intende assicurare la sorveglianza, il controllo, il filtraggio, la censura o                 
qualsiasi altra forma di intervento sui contenuti pubblicati dal Venditore. Il Venditore pertanto dichiara              
e riconosce che shopX.it non potrà in ogni caso essere considerata responsabile dei contenuti dei               
dati, informazioni e/o immagini da lui pubblicate, e dichiara di garantire e manlevare shopX.it da               
qualunque responsabilità possa derivare in conseguenza delle suddette pubblicazioni. In ogni caso            
shopX.it si riserva il diritto di sottoporre a controllo manuale o automatico l’attività di vendita svolta dal                 
Venditore attraverso la Piattaforma Transazionale intervenendo attraverso il blocco dell’account del           
Venditore e la rimozione di quei contenuti ritenuti, a suo insindacabile giudizio, illeciti, inappropriati o               
comunque non conformi alle presenti Condizioni Generali. 
15.6. In caso di Sospensione del Servizio di Vendita e/o eliminazione dell’account al Venditore sarà               
inibito l’accesso alla Piattaforma Transazionale senza che il Venditore possa far valere nei confronti di               
shopX.it diritti a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. 
 
16. Responsabilità di shopX.it 
16.1 Il Venditore prende atto ed accetta che shopX.it è e rimane sempre e comunque estranea al                 
Contratto di Acquisto concluso sul MarketPlace tra Venditore ed Acquirente pur incassando,            
inizialmente, il totale di vendita e gli eventuali costi di spedizione, sui propri merchant account di                
pagamento per la tutela del rimborso dei clienti e per il servizio di accettazione ordini per il Venditore                  
stesso. Inoltre shopX.it non potrà mai essere ritenuta responsabile per eventuali interruzioni, guasti,             
malfunzionamenti, errore, ritardi o difetti del Sito, ivi compresi eventuali effetti di virus o di altri                
elementi contaminanti in grado di inficiare la funzionalità del supporto tecnologico mediante il quale il               
Venditore acceda alla Piattaforma Transazionale. 
16.2 shopX.it si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di sospendere, interrompere,             
rimuovere o apportare modifiche al Sito per esigenze di gestione, 
manutenzione e/o aggiornamento, senza obbligo di informare preventivamente il Venditore e senza            
che da ciò possa derivare alcuna responsabilità. 
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17. Divieto di cessione del contratto 
17.1 E’ fatto divieto al Venditore di cedere in tutto o in parte il presente contratto. In caso di violazione                    
di tale disposizione è facoltà di shopX.it a procedere alla Sospensione del Servizio di Vendita e alla                 
disattivazione dell’account. 
 
 
18. Modifiche del contratto 
18.1 Qualora una clausola o una disposizione delle presenti Condizioni Generali dovesse essere             
dichiarata nulla o inefficace, le Condizioni Generali continueranno ad avere piena e completa efficacia              
per la restante parte, salvo che una delle due Parti non dimostri che detta clausola sia stata                 
determinante ai fini della loro sottoscrizione. 
18.2 shopX.it si impegna a comunicare tramite email al Venditore ogni modifica relativa al Contratto di                
MarketPlace con un preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni dalla data di efficacia delle modifiche                
stesse. Il Venditore che non intenda accettare le modifiche proposte da shopX.it deve comunicare per               
iscritto la propria volontà di recedere, entro e non oltre la predetta data, senza corrispondere alcuna                
penale. E’ comunque tenuto al pagamento delle eventuali somme maturate fino alla data di efficacia               
del recesso. Il mancato esercizio del diritto di recesso nei termini sopra previsti costituisce              
accettazione delle modifiche adottate da shopX.it. 
 
19. Comunicazioni 
19.1 Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto ad entrambi              
i seguenti indirizzi: info@shopx.it - venditori@shopx.it . 
 
20. Legge Applicabile 
20.1 Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 
20.1 Fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative al c.d. “foro del consumatore” ogni             
controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali, ivi incluso quelle relative alla validità, alla             
interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del           
Tribunale di Catania. 
 
21. Sottoscrizione 
21.1Il presente contratto deve essere sottoscritto dalle parti qui si seguito e siglato in ogni pagina dai                 
rappresentati legali di shopX.it e del Venditore. 
 
DATA:......................................... 
 
 
                       Per shopX.it                           Per il VENDITORE   
                  (Nome e Cognome)                                              (Nome e Cognome) 
                               e               e 
                  FIRMA LEGGIBILE  FIRMA LEGGIBILE 
 
         (……………………………………)                          (……………………………………) 
 
 
           ……………………………………                            …………………………………… 
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