
Art. 1

Il Marchio® distintivo di Eccellenze Italiane è ufficialmente Registrato in Italia e all’estero dal Ministero dello Svillupo Economico, 
Ufficio Brevetti e Marchi -N.Registrazione 0001647672 del 22 settembre 2015 - e dalla EUIPO ( Ente Certificatore Unione Europea) - N 
Registrazione 018476828 del 21/05/2021- Pubblicato in Gazzetta Marchi EUIPO. 

Con il presente atto da valere a tutti gli effetti di legge, 

TRA

N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in (06132)  
PERUGIA (PG), Strada La Torretta, 2/Bis, Codice Fiscale e P. IVA 03649680547, n. REA PG – 304352, 
PEC nexteccellence@pec.it

E

NOME ATTIVITA                         , in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in (CAP)      
(CITTA)                                        (Provinca)       INDIRIZZO,                                                           P. IVA,                        
                                                              di seguito indicato per brevità “Cliente”; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Oggetto del contratto
 
I. N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S. si impegna a fornire al Cliente i seguenti servizi: 

- fornitura del materiale inerente e propedeutico all’inserimento nel Registro Eccellenze Italiane 
 (Targa personalizzata, Certificato personalizzato, Vetrofania e Sigilli Eccellenze Italiane);
- pubblicazione per due anni sul sito www.eccellenzeitaliane.com dedicando un’apposita pagina  
 con i dati inviati dal Cliente relativamente all’attività imprenditoriale svolta da quest’ultimo; 
- utilizzo del Marchio® registrato sul sito web, profili social, mail, fatture biglietti da visita, brochure  
 del cliente. 
- inserimento dei prodotti del Cliente nella vetrina Shop di Eccellenze Italiane; 
- inserimento nella sezione “I Mille Meglio” dedicato alle migliori attività che effettuano Asporto &   
 Delivery;
- inserimento nel Progetto Assaggia L’Italia;
- inserimento gratuito nell’ Applicazione di Eccellenze Italiane;
- realizzazione di una INTERVISTA LIVE in streaming che andrà in onda sui canali social di   
 Eccellenze Italiane e YouTube. 

II. La fornitura del materiale verrà effettuata entro 2-3 giorni lavorativi dalla stipula del presente 
contratto secondo le modalità descritte all’art. 2.
III. La pubblicazione dei dati avrà inizio entro il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione 
della prima rata del corrispettivo indicato nell’art. 4 del presente contratto. 
IV. Ai fini della pubblicazione, i dati dovranno essere preventivamente comunicati dal Cliente alla 
N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S. al seguente indirizzo mail: grafica@eccellenzeitaliane.com. 

CONTRATTO RATEALE BIENNALE 
DI INSERIMENTO NEL REGISTRO ECCELLENZE ITALIANE

N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S. 
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06132 Perugia (PG)
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Art.2

Art. 2
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Art. 5  

Art. 6  

Conclusione del contratto 

I. Il Cliente dovrà inviare alla N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S. il presente contratto sottoscritto 
in prima e seconda pagina all’indirizzo email info@eccellenzeitaliane.com. 
II. A seguito della ricezione di quanto inviato dal Cliente la N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S. 
invierà all’indirizzo e-mail del medesimo una copia del contratto completa della sottoscrizione del 
legale rappresentante della N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S. 
III. Ricevuta dal Cliente l’e-mail di cui sopra, il contratto risulterà stipulato a tutti gli effetti. 

Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di due anni decorrenti dalla sua stipula ai sensi dell’art. 2 e 
non comporta tacito rinnovo, esaurendo la sua efficacia naturale alla scadenza biennale senza 
necessità di comunicazione alcuna da parte del Cliente.
                                                                         
Prezzo  

I. Il corrispettivo spettante a N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S. per quanto oggetto del presente 
contratto è di € 840,00+IVA 22% (Euro ottocentoquaranta/00 oltre IVA 22%) annue. Il pagamento 
avverrà in 12 rate mensili anticipate di € 70,00+IVA 22% (Euro settanta/00 oltre IVA 22%), 
ciascuna da pagarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico su conto corrente 
intestato a N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S., alle seguenti coordinate IBAN : … .
II. Il mancato pagamento anche non consecutivo di due rate determinerà il venir meno del 
beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e la N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S. avrà il diritto di 
esigere dal cliente l’intera o la residua somma.   

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali  
  
Il Cliente dichiara con la sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 
di essere stato informato sulle a) finalità, b) modalità, c) conferimento, d) comunicazione, e) 
conservazione dei suoi dati aziendali e personali, anche sensibili, e che i medesimi verranno 
utilizzati per le finalità inerenti al presente contratto, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento.
Titolare del trattamento è N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S., come sopra meglio indicata.    

Foro Competente 
   
Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente il Foro di Perugia.

Letto, confermato e sottoscritto.  

N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S.      Il Cliente  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver esaminato e di approvare espressamente 

gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

N.E. NEXT EXCELLENCE S.R.L.S.      Il Cliente  


