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Accordo per adesione al programma
Spettabile:
Nome e Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________________il:__________________________________________
Residente in:________________________________Comune:_________________________________
Provincia: __________ Cap:___________

in qualità di legale rappresentante di:
Denominazione:_________________________________________________________
Ragione sociale:_________________________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________________
Comune:____________________________Provincia: __________ Cap:___________
Website:_______________________________________________________________
Pec (posta elettronica certificata): __________________________________________
Email:_________________________________________________________________
P.Iva:___________________________ Cod. fiscale: ___________________________

Di seguito denominato: Aderente e:

Data:____/____/________

Timbro: _____________________________
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Casashare s.r.l., corrente in Bergamo, Via Martiri di Cefalonia n.5, P.Iva. 04047850161, in persona del
legale rappresentante pro tempore ( in seguito semplicemente “Casashare”), e.mail: info@casashare.it
PEC: Casasharesrl@pec.it

Premesso che:
a) L’aderente non dev’essere necessariamente un cliente Casashare
b) L’aderente opera professionalmente nel settore immobiliare ed è interessato ad aderire al programma denominato
#iocollaboro, che dichiara di conoscere e ritenere utile allo svolgimento della sua attività e pertanto con la presente, formula a
Casashare la seguente proposta:

1. Premessa
Le premesse e gli allegati fanno parte del presente accordo.

2. Oggetto
●

Assegnazione del BADGE distintivo accanto ad ogni immobile individuato da Casashare in rete (Sito web personale,
Pagine web personali o Portali di annunci immobiliari) e indicizzato nei suoi sistemi.

●

Casashare potrà modificare in qualsiasi momento le modalità indicate nel presente accordo (previo comunicazione),
anche con effetto immediato, senza che l’aderente possa eccepire alcunché se non recedere dal presente accordo con
comunicazione immediata all’indirizzo email: info@casashare.it

3. Modalità di fruizione del servizio
●

Casashare applicherà il badge #iocollaboro accanto ad ogni immobile pubblicizzato online dall’aderente esclusivamente
nei risultati di ricerca di Casashare. I’aderente, in questo modo, comunicherà, agli utilizzatori di Casashare, la sua
propensione alla collaborazione tra Agenti immobiliari.

●

I’aderente non è e non sarà mai obbligato a collaborare. L’applicazione del badge vuole soltanto fa emergere la
“disponibilità” alla collaborazione e nello specifico:

 Disponibilità alla collaborazione su TUTTI gli immobili trattati/pubblicizzati dal Cliente.
 Ogni Professionista percepisce il compenso esclusivamente dal proprio Cliente.
 TUTTI gli immobili trattati, hanno un INCARICO SCRITTO.

Data:____/____/________

Timbro: _____________________________
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●
●
●

●

Casashare renderà visibile il Badge anche agli altri Clienti che non hanno accettato di far parte del programma.
Resta inteso che i Clienti Casashare potranno etichettare come “Non Collaborativo” un aderente che si avvale del
Badge #iocollaboro al fine di mantenere le peculiarità di indicizzazione nel risultato che si determinano da tale azione.
Resta inteso che i Clienti Casashare potranno etichettare/confermare un altro aderente che si avvale del badge
#iocollaboro come “Collaborativo” al fine di mantenere le peculiarità di indicizzazione nel risultato che si determinano
da tale azione.
Resta inteso che Il Badge non sarà più visibile al Cliente ( altro collega che usa Casashare) dal quale si riceve una
etichettatura come “Non collaborativo”

4. Recesso e rinnovo
Il presente accordo non ha scadenza e può essere interrotto da entrambi le parti mediante semplice email in qualsiasi momento e
senza che venga fornita particolare giustificazione.
.

Ai sensi e per gli effetti di legge l’aderente dichiara che il presente accordo è stato sottoscritto in qualità di professionista ai sensi
dell’art.3, comma 1, lettera C) del D.Lgs.206/2005
Ai sensi degli art.1341 e 1342 del c.c. l’aderente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti
punti: Art.1 (Premessa), 2 (Oggetto), 3 (Modalità di fornitura dei servizi), 4 (Recesso e rinnovo).

Luogo :_______________________

Data:____/____/________

Firma:____________________________________

Timbro: _____________________________

