
ACCORDO DI PARTNERSHIP 

1. Norme regolatrici e oggetto 

BAGOFF di Carleo Marco, in pers. del l.r.p.t. Sig. Marco Carleo (P. IVA: 09758111216) con sede 

in Napoli, alla Via Toledo, n. 329, 80134, di seguito BAGOFF è un’impresa che offre un servizio di 

deposito e/o trasporto bagagli, borse, zaini, etc. anche attraverso la propria piattaforma digitale/APP 

che consente la prenotazione e l’acquisto del servizio offerto, disponibile su www.bagoff.it o l’APP 

BAGOFF. Il Cliente, tramite la predetta piattaforma o l’APP potrà depositare il proprio 

bagaglio/borsa/zaino o similari per un determinato periodo e/o richiedere servizio di trasporto del 

medesimo bagaglio, presso un punto specificato cd. Collector. Il Collector, previa accettazione  e 

sottoscrizione delle presenti condizioni, metterà a disposizione una idonea superficie dei propri 

locali da destinare a deposito dei bagagli, borse, zaini etc. dei Clienti del servizio offerto da 

BAGOFF. La Piattaforma è gestita esclusivamente da remoto mediante la rete internet, nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trova alla data di sottoscrizione del presente accordo. 

Il Collector riceverà tramite BAGOFF una email ed una notifica via APP per ogni sua riserva di 

deposito fatta attraverso questa piattaforma e sarà in grado di seguire le prenotazioni e le transazioni 

in tempo reale dal suo profilo.  

Le Parti riconoscono che il presente accordo è inteso come un accordo di affiliazione e 

collaborazione tra BAGOFF e il Collector, e non stabilisce un rapporto di lavoro subordinato, di 

datore di lavoro e dipendente, agenzia, mandato o Joint Venture. 

 

2. Durata e recesso 

Il presente Accordo è valido per trecentosessantacinque (365) giorni a partire dalla data di 

sottoscrizione del presente accordo che si rinnoverà automaticamente di trecentosessantacinque 

(365) giorni.  

È fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna delle parti da esercitarsi a mezzo di comunicazione a 

mezzo raccomandata A/R ovvero PEC, con un preavviso minimo di 30 giorni, agli indirizzi 

reciprocamente indicati dalle  parti. 

Il Collector si impegna ad effettuare la prestazione dovuta in virtù del presente contratto, con 

obbligo per BAGOFF di pagarne il corrispettivo, per gli ordini effettuati dai Clienti prima della 

cessazione del presente contratto e prenotati anche in data successiva a quello del recesso. 

 

3. Obblighi  e responsabilità del Collector 

Il Collector è tenuto a conservare i Bagagli con la massima diligenza professionale e nel rispetto 

delle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, il Collector restituisce il Bagaglio allo stesso Cliente che 



ha lasciato il bagaglio all’inizio del servizio ed è tenuto a restituire il bagaglio nello stato esatto 

come lasciato dal Cliente, con esclusione delle cause forza maggiore o delle cause non imputabili al 

Collector ed a BAGOFF.  

Il Collector riceverà email di prenotazione del cliente Per ed utilizzerà un tag, fornito da BAGOFF, 

con numero identificativo del bagaglio per il check-in e per il check-out, con numero di 

prenotazione che dovrà essere tassativamente riportato sui tag BAGOFF. 

È fatto divieto assoluto al Collector di manomettere, danneggiare o alterare in qualsiasi modo i 

bagagli, beni, oggetti affidati dal Cliente e/o rimuovere i sigilli. 

Il Collector si obbliga a garantire l’apertura della propria attività negli orari dallo stesso indicati. 

Eventuali modifiche agli orari di apertura/chiusura del locale messo a disposizione dal Collector 

dovranno essere tempestivamente comunicati a mezzo mail a BAGOFF, entro le 48 ore antecedenti 

alla modifica o chiusura fatto salvo prenotazioni già confermate antecedentemente alla 

comunicazione di modifica orario o chiusura. 

Il Collector si impegna altresì a segnalare tempestivamente a BAGOFF tutte le eventuali variazioni 

ovvero la cessazione della propria attività. In caso di cessazione della propria attività, si intenderà 

risolto il presente contratto. 

In caso di servizio di trasferimento, il rider indicato da BAGOFF, ritirerà i bagagli dal Collector 

oppure li consegnerà a questo, con contestuale consegna di documento di trasporto sottoscritto con 

data, orario e descrizione dettagliata di tutte le valigie/bagagli e le prenotazioni.   

Il Collector si obbliga ad effettuare la propria prestazione anche in caso di recesso dal presente 

contratto, per gli ordini già prenotati, anche a data successiva a quella di recesso. 

4. Esclusione di responsabilità del Collector 

Il Collector è escluso da qualsiasi responsabilità riguardante oggetti di valore inclusi nel Bagaglio. 

In caso di danni, furti o altri eventi che abbiano danneggiato il Bagaglio, Bagoff darà seguito 

tempestivamente all’eventuale reclamo presentato dal Cliente valutando la possibilità di offrirgli 

una garanzia, come indicato nel presente accordo, con esclusione delle cause forza maggiore o delle 

cause non imputabili al Collector ed a BAGOFF. 

Il Collector e BAGOFF sono esclusi altresì da ogni responsabilità connessa alla spedizione del 

Bagaglio qualora se ne ravvisi la necessità o venga espressamente richiesta dal Cliente, che se ne 

accollerà i costi.  

5. Modalita’ di pagamento e garanzie 

BAGOFF si obbliga a corrispondere al Collector la percentuale pari al 50% dell’importo totale IVA 

inclusa per ogni prenotazione gestita per il servizio di deposito. 



BAGOFF si obbliga a corrispondere al Collector la percentuale pari al 30% dell’importo totale IVA 

inclusa per ogni prenotazione gestita per il servizio di trasferimento. 

Il pagamento verrà effettuato, tramite bonifico bancario, sul C/C bancario fornito dal Collector, 

previa emissione di regolare fattura riepilogativa di tutti i bagagli gestiti nel periodo di riferimento. 

Il pagamento dell'importo della commissione per i servizi di deposito bagagli del mese in corso 

verrà accreditato mensilmente entro il mese successivo, sul conto bancario fornito dal Collector in 

maniera automatica.  

BAGOFF garantisce ogni Bagaglio, come indicato sul sito www.bagoff.it, per circostanze 

confermate di furto, danno o altri eventi che abbiano danneggiato il Bagaglio causati da terzi 

durante il servizio di deposito e trasporto.  

Art. 6 - Trattamento dati personali 

All’atto della stipula del contratto sono richiesti al Collector alcuni dati personali, il cui trattamento 

avviene secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) nonché del D.Lgs. 

196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”) ed in conformità all’informativa 

al Collector in sede di sottoscrizione, consultabile al seguente link: www.bagoff.it 

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa 

Il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., 

nel caso di inosservanza da parte del Collector degli obblighi ivi previsti. 

L’inosservanza, anche parziale, di detti obblighi comporta la risoluzione di diritto del presente 

contratto senza necessità di diffida immediatamente dopo che la parte abbia dichiarato per iscritto 

che intende valersi della clausola risolutiva espressa. 

È fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno da parte di BAGOFF nei confronti del 

Collector inadempiente. 

Art. 8 - Cessione del Contratto 

Il Collector non potrà trasferire a Terzi, in tutto o in parte, il contratto, né i diritti e/o gli obblighi da 

esso scaturenti. 

Art. 9 - Diritti di proprietà industriale e/o intellettuale 

BAGOFF autorizza il Collector esclusivamente a prendere visione del materiale disponibile sul 

Sito, limitatamente all’oggetto del presente contratto. Ad ogni modo, è fatto divieto ad ogni 

Collector di utilizzare il materiale contenuto nel Sito/APP per finalità diverse da quelle sopra 

indicate, nonché di pubblicarlo e/o diffonderlo. 

Il Collector assume esclusiva responsabilità per ogni sua attività nell’ambito dell’utilizzo della 

Sito/APP e si impegna a manlevare e tenere indenne BAGOFF da qualsiasi rivendicazione, pretesa 

o minaccia relativa e/o derivante dall’uso e/o dall’abuso dell’utilizzo del sito/APP. 



Il Collector si obbliga a servirsi della Piattaforma per scopi leciti e conformi alla legge, ai 

regolamenti, agli usi ed alle consuetudini. 

Art. 10 – Legge applicabile e Foro eletto 

Questi termini e condizioni sono regolati e interpretati in conformità alla Legge Italiana e, quindi, 

anche per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle 

norme del Codice Civile. 

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, 

validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte al Foro esclusivo 

di Napoli. 

 

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti 

clausole: 1. 1. Norme regolatrici e oggetto; 2. Durata e recesso; 3. Obblighi  e responsabilità del 

collector; 4. Esclusione di responsabilità del collector; 5. Modalita’ di pagamento e garanzie; 

Art. 6 Trattamento dati personali; Art. 7 Clausola risolutiva espressa; Art. 8 Cessione del 

Contratto; Art. 9 Diritti di proprietà industriale e/o intellettuale; 10. Legge applicabile e Foro 

eletto. 

 


