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Condizioni generali di contratto circuito 
 GENIUS SHOPPING 

Condizioni generali di adesione alla community di Pianeta Genius SRL – P. Iva: 02146450768 Via Rifreddo 
350/B www.pianetagenius.com titolare del e circuito Genius Shopping che utilizza il software gestionale 
Pianeta Genius srl. E-mail info@pianetagenius.it - P.I. 02146450768   REA PZ-212607   
 

PREMESSE 
A) La Pianeta Genius srl (di seguito chiamata “Rete”) è il circuito che ha mandato   di attivare il piano 
commerciale per lo scambio di beni e servizi in compensazione multilaterale (di seguito chiamato “Rete”), 
che esercita attività di amministrazione e monitoraggio contabile;  
B) L'attività di Pianeta Genius srl consiste nel creare occasioni di relazione fra gli Aderenti organizzando, 
promuovendo e agevolando transazioni di compravendita di prodotti e/o servizi tramite operazioni in 
compensazione multilaterale, senza alcun vincolo di dipendenza, rappresentanza o collaborazione;  
C) l'Aderente intende aderire alla Rete al fine di effettuare per tramite di essa operazioni di acquisto e/o di 
vendita con altri soggetti Aderenti in compensazione multilaterale di beni e servizi tramite il Servizio 
Multicanalità; 
D) ogni compravendita operata tra e con soggetti Aderenti alla Rete è regolata esclusivamente dalla 
documentazione inerente la specifica transazione, dalle eventuali specifiche pattuizioni nonché dal presente 
contratto che si intende automaticamente efficace.  
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura, SI CONVIENE QUANTO 
SEGUE:  

Art. 1 - DEFINIZIONI SOCIETA’: 
Pianeta Genius srl con sede in Potenza 85100 in Via Rifreddo 350 b 02146450768   REA PZ-212607: è il 
complesso dei soggetti Aderenti all'insieme di disposizioni di natura contrattuale che regola le condizioni di 
scambio multilaterale in beni e servizi, in compensazione volontaria; è il mercato, tramite i registri e servizi 
amministrativi, organizzato e gestito dalla Società.  
ADERENTE: persona fisica maggiori di età che aderisce alla Rete, rivestendo a seconda che effettui una 
vendita od un acquisto il ruolo di VENDITORE o di COMPRATORE, accettando di regolare le transazioni 
effettuate con altri membri Aderenti in Crediti, in conformità con le condizioni previste dal Contratto. E’ 
l’intestatario di uno o più Conti Crediti (di seguito anche genericamente “Aderente”).  
INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA: l’infrastruttura di Rete costituita da componenti telematiche, 
organizzative, operative, contrattuali, contabili e procedurali, prodotti software forniti dalla Società agli 
Aderenti, per la prestazione dei Servizi. Consente di fornire il Servizio Multicanalità.  
SERVIZIO MULTICANALITA’: applicativo informatico consistente in un accesso unico, valido per tutti i canali 
remoti quali computer, tablet, smartphone, che permette all'Aderente di accedere alla Rete tramite ogni 
canale e hardware device disponibile, al fine di usufruire dei servizi.  
CREDITI: è la denominazione dei valori numerari iscritti nei conti correnti di compensazione merci e servizi. 
Il rapporto è: 1 Credito = 1 euro  
FASCIA DI CREDITO: sono le fasce con libertà operativa alle quali è assegnato l'Aderente nel periodo P in 
funzione del valore % delle sue transazioni nel periodo precedente (P-1) vedi Art. 8 CASSA CREDITI: Aderente 
affiliato che ha la possibilità di effettuare operazioni per conto della Società, sia tramite il Servizio 
Multicanalità che in modalità off-line, e fornire altri servizi, anche informativi e di marketing, che la Società 
mette a disposizione della Rete.  
CONTO CREDITI: ad ogni Aderente della Rete è aperta una posizione contabile dove saranno registrate, 
denominate in Crediti e a cura della Società, le operazioni di carico (accredito) e scarico (addebito) dovute 
alle operazioni di compravendita in Crediti.  
TRANSAZIONE CREDITI: importo di una compravendita che l'Aderente VENDITORE accetta di ricevere, come 
forma di pagamento per un ammontare pari al prezzo in Euro, attraverso multi pur pose voucher (buoni 
corrispettivo multiuso ex Direttiva UE 2016/1065 - 27 giugno 2016, recepita con D. Lgs. 29 novembre 2018, 
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n. 141) in formato digitale e denominati in Crediti, con i quali ogni Aderente potrà pagare gli acquisti 
effettuati.  
SALDO CONTABILE MULTILATERALE CONTO CREDITI: è il risultato numerico visualizzato nel proprio Conto 
Crediti, risultante dalla differenza tra le operazioni registrate a credito e le operazioni registrate a debito, in 
ordine di data, comprensivo delle operazioni autorizzate anche se non ancore concluse.  
FIDO DI LAVORO: è il limite massimo di spesa in Crediti, pari al saldo contabile multilaterale negativo del 
proprio Conto Crediti, che l'Aderente può raggiungere tramite l'acquisto di beni e servizi nella Rete. Tale 
limite determina l'esposizione commerciale verso la Rete.  
LIMITE DI ACCETTAZIONE: la dichiarazione dell'Aderente dell'importo massimo, in beni/servizi, acquistabile 
presso di lui in ogni momento. Tale valore è visibile agli Aderenti, e se impostato con valore "zero" sospende 
l'operatività dell'Aderente all'interno della Rete. Il limite di accettazione è impostabile in autonomia 
dall'Aderente, e tale limite diminuisce ad ogni vendita effettuata, mentre aumenta ad ogni acquistato 
concluso fino a tale limite.  
PERMESSO DI TRANSAZIONE: permesso, in forma certa, tramite procedura elettronica automatizzata 
immediata, mezzo raccomandata A/R o tramite PEC, emessa dalla Società dopo verifica delle condizioni di 
esecuzione della Transazione richiesta. PEC: Posta elettronica certificata, che permette l'invio di messaggi di 
posta elettronica con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. PEC della Società:  
pianetagenius@pec.it  

Art. 2 – PROCEDURA DI ADESIONE 
2.1. Il richiedente Aderente accetta di aderire alla Rete alle condizioni dichiarate nel presente contratto ed 
allegati allo stesso, nei modi e condizioni previste dalla domanda di adesione. Tale richiesta può avvenire: a) 
Online, tramite l'area di iscrizione, dove il richiedente deve leggere attentamente e accettare le Condizioni 
Generali e i relativi Allegati. Tramite l'area deve inviare la scansione del documento di riconoscimento 
(fronte/retro). La procedura in formato elettronico sarà perfezionata mediante "clic" sul pulsante "Accetto" 
da parte del richiedente: l'accettazione verrà memorizzata dalla Società alla fine della procedura; b) Tramite 
PEC, con l'invio all'indirizzo  pianetagenius@pec.it  della modulistica completa con la copia del documento di 
riconoscimento (fronte e retro); c) Cartacea, con la consegna della modulistica completa del documento di 
riconoscimento (fronte/retro) alla Società e anche ad Aderenti alla Rete delegati alla funzione. In tal caso, la 
modulistica completa con la copia del documento di riconoscimento (fronte/retro) saranno consegnati in 
busta chiusa dal richiedente all'Aderente delegato alla ricezione e inoltro alla Società.  
2.2. La trasmissione della modulistica completa per la richiesta di adesione.  
2.3. A decorrere dalla data di ricezione della modulistica completa la Società ha 15 giorni lavorativi per 
accettare la Domanda.  
2.4. Il contratto si considererà concluso a seguito dell'accettazione da parte della Società, comunicata con 
l'invio delle credenziali di accesso riservato al Servizio Multicanalità a mezzo posta elettronica o PEC  
2.5. L'eventuale diniego di adesione della Società avverrà mediante comunicazione mezzo raccomandata A/R 
o tramite PEC  
2.6. l'Aderente ha la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso minimo di 
30 giorni inviato tramite e-mail Pec a pianetagenius@pec.it  
 

Art. 3 - SERVIZI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ 
3.1. La Società si impegna per il migliore funzionamento della Rete, promuovendo e facilitando gli scambi 
commerciali tra tutti gli Aderenti. A tale scopo la Società: a) dispone ed organizza l'infrastruttura tecnologica 
e la banca dati di tutti gli Aderenti alla Rete, regolando l'accesso al Servizio di Multicanalità, e banca dati dei 
beni e servizi offerti a tutti gli Aderenti; b) gestisce il complesso delle operazioni di scambio di beni e servizi 
effettuati, con la finalità di evidenziare e proporre ad ogni Aderente le possibilità di forniture reperibili nella 
Rete; c) Conserva l'archivio di tutte le operazioni di compravendita e comunicazione; d) Organizza il sistema 
e il personale di assistenza, assegnando un Consulente dedicato non in via esclusiva ad ogni singolo Aderente. 
e) apre e gestisce un Conto Corrente di scambio denominato in Crediti, il Conto Crediti, sul quale verranno 
effettuate le operazioni di registrazione di addebito e di accredito, derivanti dalle singole operazioni di 
compravendita regolate in Crediti effettuate dall'Aderente; Condizioni generali di contratto – Adesione 
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Pianeta Genius srl All'atto della conclusione del contratto (come da punto 2.5), la Società rilascia le credenziali 
di accesso alla infrastruttura tecnologica, dove l'Aderente ha accesso al complesso delle informazioni e 
funzioni necessarie all'operatività nella Rete; g) la Società gestisce la Rete ma non ha responsabilità alcuna 
relativamente alla qualità e capacità del fornitore di concludere transazioni, come non ha responsabilità 
alcuna in merito alla qualità dei beni/servizi oggetto delle singole compravendite, dei modi e tempi di 
consegna, di eventuali vizi e inadempimenti. Pertanto, tali responsabilità resteranno totalmente a carico 
delle Parti coinvolte; h) La Società non potrà mai essere ritenuta responsabile di eventuali danni a persone 
e cose, direttamente o indirettamente pag 2 di 4 ) ascrivibili agli Aderenti alla Rete.  
3.2. La Società può essa stessa effettuare operazioni in compensazione, per servizi e/o forniture, con i 
medesimi diritti, facoltà e doveri di ogni altro Aderente alla Rete.  
 

Art. 4 - RESPONSABILITÀ DELL'ADERENTE 
4.1. L'Aderente si impegna ad utilizzare la Rete e gli altri servizi offerti dalla Società per le finalità espresse 
nel presente contratto. A tal fine: a) Garantisce di non immettere nella Rete o richiedere in acquisto tramite 
esso beni e servizi non conformi alla normativa prevista, illeciti o illegali; b) dichiara alla Rete tramite il 
Servizio Multicanalità la propria accettazione dei Crediti sulle transazioni e l'importo massimo assoluto in 
Crediti acquistabile presso di lui in ogni momento entro la Fascia di Assegnazione del Credito; c) si adopererà 
per garantire ogni aspetto del proprio prodotto e fornitura, come provenienza e conformità alle leggi vigenti, 
regolamenti, usi, garanzie e documentazione, certificazioni e informazioni. Parimenti si impegna ad 
effettuare prestazione di servizi e opera secondo le condizioni stabilite dal contratto di fornitura, dalla legge 
e a regola d'arte, e quant'altro necessario per garantire il buon esito della transazione; d) si impegna a 
sviluppare quante più possibili relazioni d’affari con gli altri Aderenti per operare vendite di beni o servizi, 
onde garantire un graduale rientro dell'esposizione verso la Rete e) é responsabile dei danni che dovessero 
subire i compratori e terze parti in relazione ai prodotti e servizi offerti, sia direttamente che indirettamente; 
f) Si impegna a manlevare La Società e ogni suo collaboratore da qualsiasi responsabilità, oneri e spese anche 
legali in merito alle garanzie ai punti precedenti, che sono e rimangono a carico degli Aderenti compratore e 
venditore, e da ogni responsabilità che possa emergere tra gli stessi e con terze parti.  
 

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA SOCIETÀ 
5.1. L'Aderente, all'atto della sottoscrizione della Domanda di Adesione, e successivamente comunque entro 
7 (sette) giorni dalla data di richiesta scritta della Società, in seguito in ogni momento a semplice richiesta 
scritta della Società, si impegna a fornire le informazioni sulla propria azienda necessarie al corretto 
censimento nella Rete.  
5.2. L’Aderente garantisce la veridicità delle informazioni fornite alla Società ed esclude qualsivoglia 
responsabilità in proposito alla Società per dichiarazioni inesatte, incomplete o mendaci.  
5.3. L'Aderente deve fornire informazioni, documentazione e quanto necessario circa i prodotti e i servizi 
offerti in vendita tramite la Rete (es. listini, presentazioni, materiale informativo, sito web). Garantisce che 
quanto fornito è nella sua legittima e piena disponibilità, assicurandone la completezza e veridicità assieme 
al suo costante aggiornamento, sia in autonomia tramite l'uso della infrastruttura tecnologica, oppure 
tramite la Società, così da facilitare l'attività di compravendita nella Rete.  
5.4. L’Aderente autorizza la Società all’utilizzo e alla divulgazione, su ogni supporto (es. cartaceo o mezzo 
elettronico) dei propri segni distintivi, marchi e loghi, nell'ambito delle attività di animazione e diffusione 
della Rete, della promozione di informative riguardanti la commercializzazione dei beni e servizi offerti 
dall’azienda, senza il diritto di richiedere compenso alcuno fra le parti.  
5.5. La Società non è responsabile e non garantisce la corrispondenza al vero riguardo al contenuto dei dati 
forniti, come listini, offerte e altre informazioni di ogni tipo relativamente a beni e servizi che l'Aderente 
inserisce nella Rete. La Società si riserva comunque il diritto, ma non l'obbligo, di correggere tali dati qualora 
lo ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, specie se ravvisi informazioni mendaci e scorrette. Si 
riserva il diritto di escludere dalla Rete i prodotti contrari a leggi, regolamenti, buon costume, offensivi, 
osceni, di dubbia provenienza, a giudizio insindacabile della Società.  
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5.6. L’Aderente alla Rete si impegna non presentare offerte commerciali per beni e servizi non totalmente 
conformi a quanto disposto dalle vigenti normative. I beni/servizi devono essere offerti a condizioni e prezzi 
equivalenti, e comunque non onerosi in eccedenza, rispetto a quelli ordinariamente praticati dall’Aderente. 
Il prezzo dei beni/servizi è comunque pattuito tra le controparti e confermato all'atto della compravendita. 
La Società è esplicitamente esclusa da ogni tipo di responsabilità al proposito.  
5.7. È fatto divieto all'Aderente di interferire nella valutazione corrente dei beni e/o dei servizi offerti o con 
inserzioni di altri Aderenti, dissimulando operazioni prive di validità o aventi cause improprie, e pertanto 
nulle o annullabili.  
 

Art. 6 – COMPENSI DELLA SOCIETÀ 
6.1. I corrispettivi verso la Società sono: a) Adesione al circuito: quota annuale per Aderenti come da piano 
tariffario nella Domanda di adesione; b) Corrispettivo di transazione: la Società, all’atto del rilascio del 
Permesso alla Transazione, automatica o supervisionata, matura un corrispettivo di transazione nei confronti 
del compratore e del venditore per ogni compravendita conclusa tramite la Rete, calcolato in % sull'importo 
della fornitura in pagata in Crediti. La commissione sull'importo delle transazioni è calcolata nella % indicata 
nel piano tariffario nella Domanda di adesione. Tale compenso potrà essere restituito dalla Società qualora 
la transazione approvata dalla medesima venga annullata o rettificata, vagliata ogni altra relativa circostanza. 
c) Compensi vari: la Società può offrire una serie di altri servizi di varia natura attivabili a richiesta 
dell'Aderente dietro compenso.  
6.2. La Società emetterà fattura ogni bimestre. La Società rende disponibile nel Servizio Multicanalità, o 
invierà bimestralmente tramite posta elettronica entro il giorno 10 la rendicontazione tramite estratto conto 
dei compensi maturati nel bimestre precedente, per verifica e accettazione delle parti, alla quale seguirà 
emissione della relativa fattura. I corrispettivi dovuti alla Società sono da effettuarsi in Crediti e, fatto salvo 
quanto diversamente concordato, dovranno essere pagati nei modi e nei termini indicati nel contratto.  
6.3. Il pagamento non potrà essere sospeso per alcun motivo, o per altre contestazioni dell’Aderente nei 
rapporti con altri Aderenti o Società.  
6.4. In caso di mancato pagamento del compenso alla Società, l’importo sarà maggiorato al tasso previsto ex 
dlgs n 231/02, e tale maggiorazione sarà dovuta in Crediti. Il risarcimento di eventuali danni e spese legali 
sarà dovuto in denaro, fermo restando il diritto della Società, che comunque agirà per l’esazione del credito, 
di risolvere il contratto in oggetto.  
6.5. Per ogni compravendita conclusa tramite la Rete, la Società destina un 1,5 % del Corrispettivo di 
transazione al Fondo di Garanzia.  
 

Art. 7 – INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 
7.1. La Società gestisce l'infrastruttura tecnologica di amministrazione della Rete che tramite il Servizio 
Multicanalità fornisce all’Aderente l’accesso alle funzioni web-based tramite le quali si finalizzano le 
transazioni in Crediti e gli altri servizi erogati dalla Società.  
7.2. L'accesso al Servizio Multicanalità è consentito grazie alle credenziali fornite all'atto della conclusione 
del contratto e sono composte da “Codice Aderente”, “Codice utente” e “Password”, che autorizzano e 
identificano l'Aderente alla maschera di entrata, rendendo disponibili le funzioni legate al proprio profilo di 
utenza.  
7.3. E' fatto divieto di portare a conoscenza o condividere le credenziali di accesso con terze parti. L'Aderente 
accetta espressamente che ogni accesso effettuato con tali credenziali è direttamente e inequivocabilmente 
a lui riferibile, e con tutti gli effetti di legge che questo comporta.  
7.4. In caso di smarrimento o utilizzo da parte di soggetti non autorizzati, l'Aderente deve immediatamente 
informare la Società, che provvederà al blocco immediato e successivamente al ripristino dell'operatività 
dell'Aderente dopo le operazioni di verifica del caso.  
7.5. L'Aderente, persona fisica o legale rappresentante di società, è l'unico autorizzato a fruire dell'accesso 
telematico al Servizio Multicanalità Principale. Eventuali altri account potranno essere creati 
autonomamente dall'Aderente sotto propria esclusiva responsabilità.  
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7.6. La Società, per qualsivoglia motivo ha facoltà di variare le credenziali dell'Aderente, così come l'Aderente 
stesso può richiederne la variazione, in ogni momento. Le nuove credenziali saranno inviate all'Aderente 
entro 3 giorni lavorativi, a mezzo posta elettronica o PEC.  
7.7. La Società potrà sospendere o interrompere il Servizio Multicanalità, anche senza previa comunicazione 
agli utenti per motivi non legati alla propria volontà, forza maggiore. La Società non sarà in alcun modo 
responsabile verso gli utenti o verso i terzi per qualsiasi danno derivante da tale azione. Condizioni generali 
di contratto – Adesione Pianeta Genius srl WWW.PIANETAGENIUS.COM -    
 

Art 8– FUNZIONALITA’ DELLE FASCE DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 
Resta a discrezione della società Pianeta Genius srl assegnare eventuale fascia di “Assegnazione Credito”, 
quale limite massimo di valore a debito verso il Circuito (saldo massimo) che l'Aderente può raggiungere 
tramite l'acquisti di beni e servizi nella Rete, è un dato di elevata importanza per assicurare stabilità alla Rete 
ed evitare posizioni a debito tali da arrecare danno. 8.1 Le Fasce di Assegnazione del Credito indicano la 
libertà operativa alla quale è assegnato l’Aderente nel Periodo in funzione del valore delle sue transazioni nel 
Periodo precedente    

Art. 9 – SALDO CONTABILE MULTILATERALE CREDITI 
 9.1. Il valore in Crediti dei movimenti di acquisto e di vendita nella Rete sarà registrato nel Conto Crediti 
intestato all'Aderente, gestito dalla Società. A seguito di movimenti di acquisto, l'Aderente vedrà addebitato 
il proprio Conto, a seguito di movimenti di vendita vedrà accreditato il proprio Conto. I movimenti di credito 
e di debito vengono registrati nel conto del venditore e del compratore all’atto del rilascio del Permesso alla 
Transazione (automatica e supervisionata), parimenti a tutti gli altri importi eventualmente previsti nelle 
presenti Condizioni o come concordato tra la Società e il singolo Aderente in causa.  
9.2. Le transazioni avvengono direttamente tra le parti secondo le modalità, i tempi e i costi stabiliti dagli 
Aderenti. La Società rimane estranea al rapporto contrattuale tra le parti, che provvedono a regolare 
reciprocamente le posizioni contabili fiscali ed amministrative derivanti da tutte le Transazioni effettuate. 
9.3. La Società rende disponibile e consultabile online, tramite il Servizio Multicanalità ad accesso riservato, 
i movimenti e il saldo contabile multilaterale del Conto Crediti dell'Aderente. La Società Invierà 
periodicamente, almeno una volta l'anno, tramite il Servizio Multicanalità, posta elettronica o PEC, il dettaglio 
delle operazioni di vendita e acquisto effettuate, con il saldo contabile multilaterale della propria posizione. 
In mancanza di contestazioni entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il saldo contabile 
multilaterale sarà ritenuto accettato.  
9.4. La Società, fatto salvo il diritto previsto dall'art 1460 c.c., si riserva il diritto di sospendere l'operatività di 
compravendita nella Rete agli Aderenti segnalati alla Società per inadempienza ovvero in presenza di 
vertenze riguardanti forniture effettuate. In tali casi la Società invierà comunicazione scritta mezzo PEC o 
raccomandata A/r con le contestazioni e deciderà previe eventuali controdeduzioni nei 15 giorni successivi. 
9.5. Qualora un Aderente non movimenti il proprio Conto Crediti per 24 mesi, non presenti domanda di 
risoluzione contrattuale e non risponda alle comunicazioni della Società pur presentando un saldo contabile 
multilaterale positivo, la Società ha il diritto di risolvere il contratto e, previo saldo delle poste debitorie, 
accantonare la relativa differenza.  
 

Art. 10 - DISPOSIZIONI DI TRANSAZIONE 
10.1. Le Domande di transazione in Crediti per compravendite di beni e servizi che si svolgono secondo i 
normali processi di domanda e offerta, possono essere trasmesse sotto forma cartacea e elettronica, 
inviandole in forma certa alla Società, o consegnandole a rappresentanti la stessa. Il Servizio Multicanalità, 
tramite accesso riservato, permette preferenzialmente l'invio di tale documentazione sotto forma 
telematica. Nel caso in cui l'Aderente Compratore effettui la transazione mostrando la card identificativa 
attestante l'appartenenza alla Rete, l'Aderente Venditore è tenuto a verificarne l'identità chiedendo 
l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per l'acquisizione di beni e/o servizi 
mediante dispositivo remoto (dispositivo mobile, POS o sistema equipollente) sarà richiesto all'Aderente il 
codice segreto P.I.N. di conferma che avrà cura di digitare al riparo dallo sguardo di altri soggetti. 
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10.2. Transazioni: a) Transazioni automatiche: le transazioni telematiche sotto l'importo impostato 
dall'Aderente Compratore nel proprio pannello di controllo vengono eseguite tra Aderenti alla Rete in tempo 
reale, salvo buon fine della procedura. Il sistema verifica automaticamente i requisiti di autorizzazione e 
provvede, in caso di Permesso positivo, alla conclusione della transazione. L’autorizzazione o l'eventuale 
espresso diniego alla transazione proposta dagli Aderenti sarà dato dalla Società in tempo reale a mezzo di 
messaggio elettronico visibile sul dispositivo remoto utilizzato, o anche ai recapiti (e-mail, PEC, sms, 
messaggistica interna alla Piattaforma) forniti dagli Aderenti proponenti la transazione. b) Transazioni 
automatiche a validazione interna: Le transazioni sopra l'importo automatizzato dall'Aderente sono soggette 
alla approvazione dell'utenza interna aziendale “Controllore” in possesso dell'Aderente, se non da esso 
direttamente ordinate del sistema. L’autorizzazione o l'eventuale espresso diniego alla transazione proposta 
dagli Aderenti sarà dato dalla Società in tempo differito a mezzo di messaggio elettronico visibile sul 
dispositivo remoto utilizzato, o anche ai recapiti (e-mail, PEC, sms, messaggistica interna alla Piattaforma) 
forniti dagli Aderenti proponenti la transazione. c) Transazioni supervisionate: nei casi in cui si presentino 
problematiche relativamente al Fido o eventuali segnalazioni da parte degli Aderenti, escluse quelle 
riguardanti la fornitura dei beni/servizi, la transazione viene supervisionata dalla Società al fine di garantire 
le rispettive esigenze degli Aderenti. La Società, raccolti documenti relativi alla transazione, ha tempo 7 giorni 
dalla ricezione per vagliare la richiesta e  
concedere o negare l'autorizzazione a transare.  
10.3. In mancanza di autorizzazione, anche automatica, da parte della Società, essa non è mai responsabile 
delle coperture di Fido per compravendite effettuate direttamente tra Aderenti alla Rete.  
10.4. La Società non è responsabile della effettiva disponibilità dei prodotti nel catalogo, o circa i tempi di 
esecuzione dei servizi, circa la conformità della fornitura etc., lasciando agli Aderenti le dovute verifiche ed 
ogni altra cautela in merito. 
10.5. Il mancato pagamento del corrispettivo fatturato dalla Società all'Aderente, anche di una singola 
transazione, da diritto alla Società di bloccare l'operatività dell'Aderente e di sospendere altre operazioni di 
compravendita ed il saldo a credito del Conto del soggetto inadempiente.  
10.6. La Società opera, nella sua natura di soggetto promotore, al fine di agevolare il pareggio delle situazioni 
debitorie tramite forniture verso altri Aderenti.   
10.7. Gli Aderenti possono accordarsi per effettuare transazioni di compravendita parte in compensazione e 
per la residua parte in denaro a corso legale. La Società riconoscerà e registrerà, ai fini compensativi, solo 
quella parte dell'operazione che verrà regolata in Crediti mentre la residua parte di transazione regolata in 
Euro sarà da considerarsi estranea alla Rete. A tal fine, gli Aderenti si obbligano, con la sottoscrizione del 
presente Contratto, a definire la parte di transazione regolata in Euro secondo quelle che sono le norme e gli 
istituti tipici previsti dalla vigente normativa.  
10.8 La Società, a suo insindacabile giudizio, può avviare operazioni di acquisto Crediti da Aderenti dopo 
valutazione positiva a seguito di richiesta presentata tramite Servizio Multicanalità. A tali operazioni  saranno 
applicate commissioni di transazione pari allo 0,5% dell’importo richiesto .  
10.9. In ipotesi di ammissione Pianeta Genius srl a procedura di liquidazione volontaria o concorsuale 
l'Aderente alla Rete che presenti una posizione debitoria dovrà eseguire forniture per il relativo importo a 
favore di altro Aderente, ovvero saldare il debito in denaro.  
 

Art. 12 - DURATA DEL CONTRATTO 
 12.1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e si considererà rinnovato di anno in anno salvo diritto 
di recesso dell'Aderente a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC. In tale caso il recesso avrà efficacia dal 
giorno stesso.    
 

Art. 13 - MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO 
13.1. La Società ha facoltà di poter modificare o integrare il presente contratto e le modalità di erogazione 
dei propri servizi, dandone tempestiva comunicazione. Qualora l'Aderente non intenda aderire alle modifiche 
proposte, dovrà comunicare a mezzo PEC, A/R o equivalente il proprio recesso, entro 15 giorni dalla data di 
ricezione della comunicazione. Trascorso tale termine ogni modifica sarà considerata accettata senza riserve. 
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13.2. Per servizi di nuova erogazione posteriori alla data dell'accettazione della Domanda di Adesione, la 
Società invierà le specifiche disposizioni che le regolano, per accettazione nel caso di utilizzo di tali servizi da 
parte dell'Aderente.  
13.3. Per il presente contratto e gli obblighi da esso derivanti è fatto divieto di trasferibilità a terzi senza la 
preventiva autorizzazione scritta della Società. La cessione del presente contratto senza consenso scritto non 
vincola in alcun modo la Società. Il consenso accordato dalla Società determina l'accettazione da parte del 
cessionario di tutte le clausole e allegati del presente contratto e eventuali condizioni particolari 
espressamente previste nel consenso.  
13.4. La Società è libera di cedere a terzi qualsiasi obbligazione derivante dal presente contratto senza che 
l'Aderente ne autorizzi preventivamente la cessione.  
 

Art. 14 - RECESSO ANTICIPATO 
14.1. La Società ha facoltà di recedere unilateralmente il presente rapporto senza necessità di preavviso o 
preventiva costituzione in mora, da comunicare all’Aderente mezzo raccomandata A/R o tramite PEC 
qualora: a) per reclami ripetuti, comprovabili e circostanziati, degli Aderenti alla Rete in merito alle forniture 
di beni e servizi dell'Aderente, nonché comportamenti lesivi della correttezza commerciale, o per 
inosservanza di termini e modalità concordate con la Società per un corretto svolgimento delle procedure di 
compensazione; b) rifiuto non giustificato dell'Aderente ad offrire i propri beni e/o servizi agli altri Aderenti 
alla Rete; c) sia stata richiesta l'apertura di procedura concorsuale in capo all'Aderente. d) L'Aderente sia in 
fase di liquidazione o cessazione di attività. e) Per mancato pagamento di quanto dovuto alla Società a 
qualsiasi titolo. f) Siano venuti meno, ad insindacabile giudizio della Società, i requisiti presenti al momento 
della accettazione della domanda di adesione. g) In caso di variazione della propria struttura giuridica, atto 
di cui l'Aderente deve dare comunicazione immediata; la Società si riserva il diritto di accettare tale variazione 
o di recedere dal contratto anche senza preavviso. h) in ogni altro caso previsto dal presente contratto.  
 

Art. 15 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 
15.1. Nell'eventualità che il presente contratto venga risolto o comunque sciolto da una delle parti, la 
disciplina in esso contenuta rimarrà valida fino a che non si sia esaurita l’ultima delle Transazioni in corso e 
solamente se il saldo in compensazione delle varie posizioni creditorie e debitorie iscritte nel Conto Crediti 
alla data della risoluzione sia pari a zero, come siano interamente saldate le posizioni contabili ed 
amministrative da regolarsi in denaro. L'estinzione del rapporto non avrà quindi effetto fintanto che non si 
sarà verificato il pareggio di ogni posizione a saldo negativo. 
 15.2. Al momento della comunicazione da parte dell'Aderente, della richiesta di recesso o risoluzione del 
contratto, la Società procede a definire il saldo contabile multilaterale delle posizioni in compensazione 
maturate nei confronti della Rete.  
15.3. Qualora il saldo contabile multilaterale dell'Aderente presenti un saldo debitorio verso la Rete, 
quest'ultimo dovrà portare in pareggio contabile il saldo del proprio Conto Crediti.  
15.4. Qualora il saldo contabile multilaterale del Conto Crediti dell'Aderente, al momento della cessazione 
degli effetti del presente contratto, presenti un saldo a proprio credito nei confronti della Rete, dovrà 
effettuare transazioni di acquisto fino all'azzeramento di tale credito, senza che possa in alcun caso richiedere 
alla Società di saldare tale posizione in denaro.  
15.5. Nell'eventualità che la Società si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 12 
potrà esigere, nel caso di saldo contabile multilaterale a debito verso la Rete, che l'Aderente saldi 
immediatamente in denaro tale esposizione debitoria.  
 

Art. 16 - CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI 
16.1. La Società a seguito dell'adesione alla Rete e in qualità di gestore dello stesso si impegna ad eseguire 
l’incarico conferitogli con la necessaria perizia, a gestire tutte le informazioni ed i dati sensibili di carattere 
economico e finanziario con riservatezza e nel rispetto della vigente normativa della Privacy e del Diritto 
d’Autore.  
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16.2. L'Aderente si impegna parimenti a non divulgare a terzi informazioni sensibili, modalità di 
funzionamento e know-how propri della Società.  
 

Art. 17 - FORZA MAGGIORE 
17.1. Il termine "FORZA MAGGIORE" è inteso da entrambe le parti come qualsiasi azione o accadimento non 
prevedibile, inevitabile e indipendente dalla loro volontà, che ritarda, impedisce o sospende in modo 
temporaneo o permanente la realizzazione del contratto e/o di uno o di tutti gli obblighi vincolati ad esso.  
17.2. La Società non è responsabile per guasti a cause fortuite, quali per esempio incendio, esplosione, 
terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, guerre, insurrezioni, scioperi 
ed qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il Servizio concordato.  
 

Art. 18 - NULLITÀ 
18.1. Qualora una o più disposizioni del presente accordo dovesse essere ritenuta inefficace o nulla, ciò non 
inficerà la validità delle restanti clausole ed il presente contratto. Le parti si impegnano a sostituire eventuali 
clausole nulle con altre dagli effetti economici e procedurali equivalenti.  
 

Art. 19 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI 
19.1. La Società elegge domicilio presso la propria sede legale in  Potenza Via rifreddo 350 c .  
19.2. Al momento dell'apertura del rapporto, nella richiesta di adesione, l'Aderente indica l’indirizzo di posta 
elettronica di ricezione delle comunicazioni della Società. L'Aderente elegge domicilio ad ogni effetto presso 
la sede indicata nel contratto. Eventuali variazioni del domicilio dovranno essere immediatamente 
comunicate mezzo raccomandata A/R o tramite PEC, e non avranno effetto e non potranno essere opposte 
alla Società fino a tale data.  
19.3. Ogni tipo di comunicazione fra le parti inerente a questo contratto può essere effettuata tramite il 
Servizio Multicanalità, a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC. Ogni comunicazione tra le Parti, ai sensi del 
presente contratto, verrà indirizzata ai recapiti indicati sul fronte della Domanda di Adesione. Le Parti si 
impegnano reciprocamente, al fine di garantire il necessario flusso informativo, a segnalare entro 5 giorni 
eventuali variazioni a tali indirizzi. 
 

Art. 20 – LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - ARBITRATO 
20.1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione e/o 
all’esecuzione del presente contratto, conviene che la legge sostanziale applicabile è esclusivamente quella 
italiana. Le parti concordano di ritenere competente il Foro di Potenza in maniera esclusiva per ogni 
contenzioso che dovesse scaturire tra le parti di cui al presente contratto ed in conseguenza di tale contratto.  
20.2. Si conviene tra le parti che i LOG di sistema del Servizio Multicanalità potranno essere interrogati e 
saranno riconosciuti come elemento probatorio in caso di controversia su registrazioni contabili o in ogni 
altra eventualità in cui ciò sia utile.  
20.3. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e gli Aderenti in relazione al presente 
contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, 
saranno deferite in via esclusiva alla decisione di un Collegio arbitrale, con la procedura del Regolamento di 
arbitrato della Camera di Commercio di Potenza. La controversia sarà devoluta ad un Collegio arbitrale 
composto da tre membri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di 
Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, nominato dalla Camera 
di Commercio di Potenza. Il Collegio arbitrale avrà sede in Potenza e giudicherà secondo diritto, nel rispetto 
del principio di contraddittorio. Le spese dell'arbitrato seguiranno la soccombenza 
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Fanno parte del seguente contratto  
 

LA DICHIARAZIONE DI LIMITE ACCETTAZIONE   
E le regole di attuazione del sistema operativo canale  

crediti GENIUS GOLD (circuito di pagamento multilaterale) 
crediti GENIUS POINT (circuito buoni sconti circolari) 

 
 

DICHIARAZIONE DI LIMITE DI ACCETTAZIONE CREDITI: 
Il sottoscritto: 
Nome ______________________ cognome   _________________ 
Nato a ____________________ il, _________________________ 
CF: __________________________________________________ 
Residente a __________________ via ______________________ 
In qualità di _____________________dell’ attività: 
RAGIONE SOCIALE ______________________________________ 
Con sede in ____________________________________________ 
Via   __________________________________________________ 
P. Iva _________________________________________________ 

DICHIARO CHE:  
L'importo massimo, in beni/servizi, acquistabile presso  
L’attività denominata __________________________________________________ 
Con sede in ___________________via ____________________________________ 
Per il circuito GENIUS GOLD pari a € ______________________________________ 
Raggiunto l’importo la società invierà avviso e convertirà in euro in modo 
automatizzato. 
Per il circuito GENIUS POINT la % di accettazione di buoni circolanti è pari al ________  

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 
Il servizio GENIUS POINT è un servizio di marketing e prevede il pagamento di una 
commissione sul transato pari al 25% IVATO che sarà regolarmente fatturato come 
PROMOZIONE COMMERCIALE.   
ESEMPIO: 100 GENIUS POINT RICEVUTI = la commissione è pari a 25 GENIUS GOLD 
IVATO. 

Potenza il ___________ 
 

Il Fornitore           Il cliente  
PIANETA GENIUS SRL        _______________________ 
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REGOLAMENTO NEL DETTAGLIO DEI CREDITI 

crediti GENIUS GOLD (circuito di pagamento multilaterale)  
crediti GENIUS POINT (circuito buoni sconti circolari) 
 

1. Procedere con l’iscrizione GRATUITA come P.IVA / Entro 24 ore si riceveranno le credenziali 
di accesso alla propria DASHBORD 

2. Ricevute le credenziali ESTRAPOLATE IL QR CODE utile per ricevere i pagamenti 
3. Inserire il QR CODE all’interno della propria piattaforma /sito web, o esponete alle casse 

INDICANDO LO SCONTO CHE AVETE RISERVATO ALLA COMMUNITY 

4. L’ultimo giorno del mese GENIUS SRL provvederà a inviare estratto conto delle transazioni 
della contabile DEI GENIUS POINT e emetterà fattura per promozione commerciale. 

5. L’ importo sarà calcolato sul totale dei punti transato nell’arco temporale dell’ultimo mese 
in corso e sarà pari al 25% del totale GENIUS POINT ricevuti  

6. Verrà inviata fattura presso cassetto fiscale obbligatorio inserire e-mail pec o SDI  
7. Il sistema provvederà a prelevare IN MODO AUTOMATIZZATO dal portafoglio dei GENIUS 

GOLD il totale della fattura dovuta.   
8. Se non vi saranno crediti a sufficienza il sistema provvederà a convertire i GENIUS POINT in 

GENIUS GOLD con un cambio di 20 POINT = 1 GOLD e procederà al prelievo 

9. Se i POINT E I GOLD esistenti nelle dashbord del cliente non saranno sufficienti il sistema 
sarà automaticamente BLOCCATO fino a saldo fattura avvenuto.  

10. I GENIUS GOLD POSSONO ESSERE RIMBORSABILI IN QUALSIASI MOMENTO IN EURO 
FACENDO UNA SEMPLICE RICHIESTA SULLA PIATTAFORMA O RECANDOSI PRESSO I GOLD 
CHANGE AUTORIZZATI SUL TERRITORIO. I GENIUS GOLD VENGONO CAMBIATI 1 GENIUS 
GOLD = A € 0,95 + si riceverà fattura di commissione di € 0,05 ivata come spese di cambio.  

 

Dichiaro di aver preso visione del seguente regolamento 

 
Potenza il ___________ 

 
Il Fornitore           Il cliente  

PIANETA GENIUS SRL        _______________________ 
 

Il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente ai sensi e per effetto degli artt. 
1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: art. 3.4. (Responsabilità del Cliente relativa ai Codici), art. 4. 
(Obblighi e dichiarazioni del Cliente), art. 5. (Licenze e Assistenza), art. 6. (Garanzie della Società e 

limitazioni di responsabilità), art. 9. (Sospensione del Servizio), art. 10. (Risoluzione), art. 12. 
(Trattamento dei dati personali), art. 13. (Clausola compromissoria e legge regolatrice). 

 
Potenza il ___________ 

 
Il Fornitore           Il cliente  

PIANETA GENIUS SRL        _______________________ 
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PIANO TARIFFARIO  
PIANO TARIFFARIO percentuale da riconoscere alla società PIANETA GENIUS SRL   

 ISCRIZIONE  P.IVA  GRATUITO   

CAMBIO GOLD/EURO  € 0,01 Ivato OGNI CAMBIO   

REALIZZAZIONE CIRCUITO TERRITORIALE  € 500 Ivato UNATANTUM  

REALIZZAZIONE CIRCUITO STREET FOOD  5% CAMBIO +iva  OGNI CAMBIO   

CIRCUITO GENIUS  GOLD 
 

  

EROGAZIONE CREDITI WELFARE  5% + iva OGNI EROGAZIONE 

EROGAZIONE VOUCHER TURISTICI  5% + iva  OGNI EROGAZIONE 

EROGAZIONE BUONI PASTO 5% + iva  OGNI EROGAZIONE 

EROGAZIONE BUONI SPESA  5% + iva  OGNI EROGAZIONE 

EROGAZIONE CVOUCHER STUDENTI 5% + iva  OGNI EROGAZIONE 

EROGAZIONE VOUCHER WEDDING  5% + iva  OGNI EROGAZIONE 

CIRCUITO GENIUS POINT 
 

  

TRANSAZIONE POINT  25% ivato OGNI TRANSAZIONE  

CIRCUITO MARKETING 
 

  

CIRCUITO PIZZA 2 GO  4 ivato COSTO AL MESE  

STAMPA CARD CIRCUITI COMUNI 
 

  

CARD PVC  BASIC € 0,1 + Iva  CAD 1  

CARD CON NFT  € 3 + Iva  CAD 1  

E-COMMERCE SCAMBIO BARATTO 
 

  

ATTIVAZIONE PAGINA E-COMMERCE € 4 AL MESE  

PROVVIGIONE SUL VALORE VENDUTO 5% COSTO TRANSAZIONE  

COSTO DI TRANSAZIONE 
 

  

GIROCONTI  GENIUS GOLD  GRATUITO    

GIROCONTI GENIUS POINT  FRA P.FISICHE  GRATUITO    

GIROCONTI GENIUS POINT P. FISICHE/ ATTIVITA' 25% SUL VALORE TRANSATO 

GIROCONTI GENIUS POINT ATTIVITA'/ ATTIVITA' 25% SUL VALORE TRANSATO 

REALIZZAZIONE VOLANTINO 
 

  

STAMPA VOLANTINO TERRITORIALE  FACOLTATIVO  PREVENTIVO SU MISURA   

PAGINA PERSONALIZZATA SUL PORTALE  FACOLTATIVO  PREVENTIVO SU MISURA   

SPONSORIZZAZIONE EVENTI FACOLTATIVO  PREVENTIVO SU MISURA   

SERVIZIO HOSTES FACOLTATIVO  PREVENTIVO SU MISURA   

STAMPA  MATERIALE PUBBLICITARIO FACOLTATIVO  PREVENTIVO SU MISURA   

DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIE  FACOLTATIVO    PREVENTIVO SU MISURA   

 
Potenza il ___________ 

 
Il Fornitore           Il cliente  

PIANETA GENIUS SRL        _______________________ 
 

 


