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Accordo commerciale 

TRA 

Cash Flow S.r.l., mediatore creditizio, capitale sociale euro 520.000,00 con sede legale in Roma (RM), Via 

Flaminia n. 334 e sede operativa in Napoli (NA) in Via G. Porzio C.D. Is. F11, Partita Iva e Codice Fiscale e 

numero iscrizione Registro Imprese CCIAA di Roma 07888020638, iscritta al n. M143 dell’Organismo 

Agenti e Mediatori (OAM) di cui ex all’art. 128 – sexies del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario – TUB) e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché al n. E000217658 dell’elenco presso l’istituto per la vigilanza 

sulle assicurazioni (IVASS) degli intermediari assicurativi, indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

cashflow@pec.cashflowsrl.com, legalmente rappresentata dal dott. Giovanni de Bellis, di seguito 

denominato anche “Mediatore”, 

E 

____________________________________, con sede legale in ____________________________ 

(_____), _______________________ e sede operativa in ________________________ (_____) in 

__________________________________, CF ______________________________, Partita Iva 

______________________, telefono _________________________,  fax ________________________, 

cellulare ______________________, e-mail ______________________________________,  in persona 

del Titolare/Rapp. Legale, il Sig. ___________________, munito dei necessari poteri, di seguito

denominato “Fornitore” 

PREMESSO 

- Che la Cash Flow S.r.l., è una società di mediazione creditizia, iscritta nell’elenco tenuto 

dall’Organismo Agenti e Mediatori, e provvede alla messa in contatto della clientela con gli Istituti 

Eroganti al fine della concessione di operazioni di finanziamento; 

- Che                                      è una società avente come attività principale la vendita di beni e servizi; 

- Che la Cash Flow S.r.l. con la presente convenzione intende offrire ai clienti della 

                               la possibilità di effettuare delle operazioni di finanziamento, al 

fine di poter poi acquistare i prodotti offerti dalla   

- Che è volontà delle parti con il presente contratto di disciplinare la strutturazione del rapporto; 

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue : 

Art. 1 – Premesse 
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Le premesse formano parte integrante del presente contratto; 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

La presente convenzione ha per oggetto le modalità di segnalazione dei potenziali clienti dal Fornitore al 

Mediatore. 

Il Fornitore segnalerà la potenziale clientela interessata a ricevere i servizi offerti dal Mediatore in assoluta 

libertà, neutralità ed indipendenza. 

 
 
Art. 3 - Riservatezza e Privacy 

3.1 Tutte le informazioni, notizie, documentazione, normativa procedurale interna, che ciascuna delle Parti 

potrà apprendere in occasione dell’esecuzione del presente contratto, relative alle Parti, s’intendono fin d’ora 

di natura strettamente riservata. Le Parti pertanto, si impegnano a non divulgare per alcuna ragione le 

Informazioni Riservate, anche successivamente allo scioglimento del rapporto regolato dal presente contratto.  

A tal fine, le Parti si impegnano a proteggere le Informazioni Riservate ed a usare tutta la dovuta diligenza al 

fine di impedirne l’uso non autorizzato. 

 

3.2 Le parti sono tenute ad osservare ad a far osservare per quanto di loro competenza la normativa in tema 

di privacy di cui al D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia 

di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché le disposizioni in 

materia, senza alcun onere aggiuntivo delle restanti Parti. 

In particolare le Parti dichiarano e garantiscono che le attività di propria competenza previste dal Contratto 

sono perfettamente legittime e non violano le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni. 

Pertanto ogni Parte terrà indenne e manleverà l’altra Parte per tutti i danni, costi, spese, incluse le spese legali, 

in cui ogni controparte dovesse incorrere in relazione a qualsivoglia reclamo o azione derivanti da violazioni 

delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/03, intervenendo ove occorra, negli eventuali relativi giudizi. 

Le Parti si autorizzano reciprocamente alla pubblicazione dei loro Marchi e Loghi all’interno dei messaggi 

pubblicitari che saranno reciprocamente divulgati presso i propri clienti ed altresì alla pubblicazione dei loro 

Marchi e Loghi sui propri siti internet. 

Art. 4  - Modalità Operative 

Sulla base della presente convenzione il Fornitore ha la facoltà di proporre alla clientela che ha interesse 

all’acquisizione del Materiale dallo stesso commercializzato la possibilità di poterlo finanziare con eventuali 

operazioni proposte dal Mediatore. 
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A tal fine il Fornitore effettuerà, per quanto per lui possibili, la valutazione della clientela, raccogliendo 

direttamente le richieste di questa esclusivamente attraverso la sottoscrizione della modulistica fornitagli dal 

Mediatore. 

Il Fornitore provvederà di volta in volta, a propria discrezione e a proprio insindacabile giudizio, a segnalare 

al Mediatore il nominativo del soggetto interessato ad uno dei prodotti o servizi offerti, utilizzando la 

piattaforma informatica da quest’ultimo realizzata all’indirizzo web www.quotazionecredito.it all’interno del 

quale il Fornitore potrà segnalare il nominativo del proprio iscritto interessato ad ottenere i servizi del 

mediatore. Il Fornitore in tale inserimento dovrà provvedere ad inserire il codice univoco che gli sarà fornito 

dal Mediatore in maniera tale che sarà individuabile il canale convenzionale del Fornitore; ricevuta la 

segnalazione sarà poi il mediatore a contattare direttamente l’interessato applicandogli le condizioni previste 

dalla convenzione. 

Cash Flow comunicherà tempestivamente al Fornitore il buon esito in ordine alla pervenuta richiesta di 

finanziamento o di servizio non appena a sua conoscenza, mentre è perentoriamente escluso, nel rispetto dei 

principi della privacy, il diritto del Fornitore di ottenere da Cash Flow notizie o documenti circa la tipologia, il 

merito e le motivazioni di un eventuale diniego alla richiesta di finanziamento. 

La Cash Flow srl si impegna ad offrire al Fornitore attività di tutoraggio, consistente nella visita presso 

l’impresa e nell’analisi di prefattibilità delle operazioni richieste o proposte (analisi qualitativa, quantitativa ed 

andamentale) con appositi strumenti a tal uopo studiati. La Cash Flow espleterà tale attività consulenziale a 

titolo gratuito presso la struttura dell’impresa. 

Art. 5 - Durata 

Il presente contratto deve intendersi a tempo indeterminato. Resta inteso che ciascuna Parte potrà recedere 

dalla presente Convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di giorni 30 da inviarsi per iscritto a 

mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec. 

Letto, Confermato e sottoscritto, 

Luogo e data _______________ 

__________________________      ________________________ 

(Il Mediatore)          (Il Fornitore) 
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