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Accordo di adesione ParmaSporta 

tra 

e-Project s.r.l. con sede in Strada Mulattiera Inferiore 86, 43126 Parma (PR), P. IVA 

02129480345, responsabile del progetto ParmaSporta 

e 

..................................................................... con sede in 

........................................................................, P. IVA.............................................., per il 

quale sottoscrive il presente accordo ……………………………….., codice fiscale 

…………………………….., in qualità di ………………………..,di seguito denominata il “Negozio” 

Premesso che e- Project srl: 

- è una società web operante a Parma dal 2000, realizza siti web e software web oriented 

per qualsiasi tipo di azienda; 

- ha realizzato in totale autonomia il sw web www.parmasporta.it, portale per negozi di 

Parma e Provincia che permette a questi di fornire un servizio di prenotazione di prodotti 

per asporto o consegna a domicilio 

- ha definito di regalare, senza alcun onere aggiuntivo (commissioni, canone), fino al 31 

dicembre 2020 e alle seguenti condizioni, il diritto ad utilizzare tale software a tutte le realtà 

che ne faranno richiesta. 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Oggetto 

Il Negozio, con l’adesione al portale ParmaSporta, in qualità di esercente singolo, che potrà 

utilizzare in AUTONOMIA la propria area riservata per caricare prodotti, prezzi, sconti, orari 

di consegna, informazioni base, sistemi di pagamento, metodologie di ritiro. 

Il Portale servirà unicamente come collettore di negozi e come sistema di accesso al singolo 

negozio, ma non ci sarà alcuna segreteria gestionale, non sarà accentrato il sistema di 

pagamento o di rilevazione degli ordini, nè si effettuerà il servizio di consegna; poichè tutto 

questo sarà completamente gestito dal singolo negozio. 
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2. Descrizione delle attività svolte da e-Project 

e-Project fornirà al negozio le credenziali di accesso al pannello di gestione da utilizzare 

nelle modalità indicate nell’articolo precedente e si occuperà solo delle attività di 

promozione e comunicazione del Portale stesso. 

 

3. Durata 

Il presente accordo ha una durata complessiva di 8 mesi a partire dal 14/05/2020 fino al 

31/12/2020. 

Al termine di questo periodo sarà possibile per il negozio mantenere il servizio, con un 

canone di utilizzo annuale di 200,00 € per il primo anno, da stipulare con accordo separato. 

 

 

Per accettazione        Per accettazione 

_________________        ________________ 

 


