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SCRITTURA PRIVATA PER CONFERIMENTO INCARICO DI REPERIRE INFORMAZIONI SU 
PRODOTTI EXTRACATALOGO 

 
Con la presente scrittura privata,   redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra 
le seguenti  parti: 
Società WMG Trade  LTD  con sede in  Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 78  - P.IVA 
02975710365 N° R.E.A.  347199  in persona del suo leg ale rappresentante pro-tempore.                                                                                                               
– da  una parte 

E 
Società/Ditta ___________________________________________     con               sede             in  
 
______________________________________, via ____________________________________, 
 
n.__, P.IVA____________________________      in     persona      del    suo legale    rapp.te   Sig.  
 
____________________________________, identificato a mezzo documento che allega in copia, 
di seguito denominata anche RICHIEDENTE – dall’altra parte 
 

PREMESSO CHE 
 
A) – WMG TRADE è importatore/distributore di prodotti di vario genere.  
Per quanto concerne eventuali prodotti non presenti nel proprio catalogo, la stessa  WMG Trade, 
su richiesta del soggetto interessato, e previa accettazione dell’incarico, si occupa di reperire 
informazioni sui prodotti, loro costi, spese accessorie, sul mercato dell’estremo oriente, dietro 
pagamento di un importo, che viene di volta in volta quantificato anticipatamente.  
In particolare WMG Trade può occuparsi di: ricercare prodotti particolari e/o low cost; reperire 
fornitori; contattarli per acquisire prezzi e informazioni circa le caratteristiche tecniche dei prodotti; 
acquisire dal fornitore informazioni circa la quantità minima di prodotti che possono essere ordinati; 
presentare al Richiedente informazioni esaustive sui tipi di campioni che verranno segnalati, 
affinchè possa scegliere il tipo di prodotto che intende ordinare; informare il Richiedente delle varie 
opzioni possibili. WMG Trade metterà al corrente il Richiedente dei vari oneri di importazione. 
A scelta del Richiedente e come opzione supplementare, sarà possibile ottenere, mediante 
acquisto e per una ulteriore valutazione, anche i tipi di campione fisici dei prodotti,. 
B) Per l’espletamente delle attività indicate al punto A, il Richiedente dovrà versare  a WMG Trade 
l’importo di cui all’articolo 2), definito come “contributo forfetario per reperimento informazioni sui 
prodotti”. 
C) Il Richiedente conferisce a WMG Trade l’incarico di reperire le informazioni descritte al punto A) 
mediante compilazione e invio del presente accordo, debitamente sottoscritto in ogni pagina,  
unitamente al contributo di cui all’articolo 2), o acconto sullo stesso.  
D) – La RICHIEDENTE è interessata a fruire dei servizi indicati al punto A) e richiede pertanto a  
WMG Trade di reperire sul mercato dell’estremo oriente le informazioni utili finalizzate al 
successivo acquisto dei prodotti descritti all’articolo 2. 
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate 
 

si conviene  quanto segue: 
1) PREMESSA 
La premessa costituisce parte sostanziale e integrante del presente contratto. 
2) –OGGETTO. 
Con la sottoscrizione del presente accordo la RICHIEDENTE conferisce incarico a WMG Trade di 
reperire le informazioni indicate al punto A, sul mercato dell’estremo oriente,  relative ai seguenti 
prodotti: 
DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E QUANTITATIVO 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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Il presente incarico non costituisce  in alcun modo, da parte del Richiedente,  impegno di acquisto dei 
prodotti relativamente ai quali si è chiesta l’attività di informazione.  
WMG Trade si occuperà di effettuare diligentemente le attività indicate al punto A della premessa 
del presente atto, relativamente ai prodotti sopra descritti. WMG Trade provvederà ad iniziare dette 
attività non appena avrà ricevuto  l’acconto indicato nel  successivo articolo 2.  
3 – CONTRIBUTO FORFETARIO  
Il corrispettivo dell’espletamento delle attività informative indicate nel punto A della premessa è 
quantificato in Euro 600,00, oltre all’Iva di legge.. 
La richiedente si impegna ad effettuare il pagamento di detto importo complessivo, quale 
contributo forfetario per reperimento informazioni sui prodotti, con le seguenti tempistiche:  
- Primo  versamento, in acconto, della somma di Euro 300 Iva compresa da effettuarsi alla data di 
stipula del presente accordo; 
- Secondo  versamento, a saldo, della somma Euro 300 Iva compresa  da effettuarsi alla data in 
cui  WMG Trade comunicherà di aver reperito le informazioni di cui al punto A) della Premessa 
oppure in contrassegno alla consegna delle stesse informazioni, se fatta a mezzo corriere 
espresso nazionale.  
Tra le seguenti modalità di pagamento 
-Bonifico bancario  
Banco di verona e novara  
ABI: 5188 
CAB: 66761 
C/C: 2005 
CIN: O 
-Carta di credito su gateway   www.pagowmg.com 
il Richiedente dichiara di scegliere di effettuare il pagamento del contributo forfetario indicato nel 
presente articolo, per il primo versamento  mediante 
___________________________________________, per  il  secondo  versamento mediante   
  
___________________________________________. 
Sarà cura del Richiedente inviare tempestivamente a WMG Trade copia della documentazione 
attestante l’avvenuto pagamento.  
Nella sola ipotesi in cui il Richiedente decida poi di acquistare direttamente  da WMG Trade i 
prodotti prescelti (tra i campioni tipo presentati), alle condizioni tutte indicate nell’apposito contratto 
(CONTRATTO A), la stessa WMG Trade, provvederà a detrarre, dall’importo complessivo del 
corrispettivo della vendita ed al momento del saldo di quest’ultima, il contributo forfetario, purchè 
già versato. 
4) Il Richiedente  dichiara di stipulare il presente accordo agendo nell’ambito della propria attivita' 
imprenditoriale o professionale svolta. 
5) TRATTAMENTO DEI DATI.  
Con l’entrata in vigore della legge n. 675/96, e successivamente, del d. lgs. 196/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali", WMG Trade,  in qualità di "titolare " del trattamento, é 
tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
I dati che il Richiedente comunica a WMG Trade verranno trattati nel pieno rispetto  di tali leggi ed 
in particolare: 

• la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di poter 
svolgere in modo adeguato la propria attività economica; i dati personali sono e saranno 
trattati in modo lecito e secondo correttezza e comunque nel rispetto della Legge, sia con 
sistemi informatizzati che cartacei;  

• la raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria, dovendosi dar corso agli adempimenti 
di legge anche fiscale;  

• i dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (es.: banche, enti assicurativi, 
organizzazioni a noi collegate) esclusivamente per lo svolgimento del nostro rapporto e 
nell’ambito degli incarichi a noi conferiti;  
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in qualsiasi momento il Richiedente potrà accedere ai propri dati per aggiornarli, modificarli, 
integrarli o semplicemente opporsi al loro utilizzo, per le formalità qui indicate, scrivendo a WMG 
Trade, presso la sede in  Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 78.  
6) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  
Per quanto non espressamente disciplinato si applicherà alla presente scrittura privata a legge 
italiana.  
Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione e dall'esecuzione, o 
applicazione del presente contratto, oppure per qualsiasi altra ragione da esso dipendente, il Foro 
competente sarà esclusivamente quello di Terni. 
7) Il presente contratto  è redatto in duplice originale ed è costituito da n. 3 pagine recanti la firma 
delle parti a lato di ognuna di esse e la duplice sottoscrizione nell’ultima pagina.  
 
Sassuolo, _____________________ 
 
WMG TRADE LTD        LA RICHIEDENTE 
 
Il legale rapp.te     Nome ditta/società  _________________ 
 
Daniela Bordini     Nome legale rapp.te _________________ 
 
 
_________________   FIRMA                       ________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., le parti dichiarano di accettare espressamente, 
dopo averne preso conoscenza, i punti A, B, C e D della premessa del presente contratto e le 
clausole di cui agli articoli 1-2-3-4-5-6 del presente contratto. 
 Letto, accettato, confermato e sottoscritto. 
 
Sassuolo, _____________________ 
 
WMG TRADE LTD        LA RICHIEDENTE 
Il legale rapp.te     Nome ditta/società  _______________ 
 
Daniela Bordini     nome legale rapp.te _______________ 
 
 
  


