
DESIGN MOOD - Informativa privacy
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, ti informiamo che i tuoi dati 
anagrafici qui raccolti saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo ai soli fini del tuo inserimento nella comunità 
di Design Mood. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in caso di rifiuto, non potremo inserirti tra i nostri iscritti 
e farti partecipare alle attività e ai servizi risevati agli utenti registrati, ad esempio la prototipazione e vendita dei tuoi pro-
getti o la richiesta di un prodotto, previsti per gli aderenti. Ti competono i diritti previsti dall’art. 7 della legge sopra citata 
che potrà esercitare scrivendo a: Cesare Roversi Arredamenti S.r.l., via IV Novembre n. 26/28, Moglia (MN). Il titolare 
dei dati sarà Cesare Roversi Arredamenti S.r.l., via IV Novembre n. 26/28, Moglia (MN). Le informazioni conferite con la 
compilazione della scheda di registrazione sono fornite sotto la completa responsabilità del compilante. Con l’accettazione 
delle condizioni, si autorizza Cesare Roversi Arredamenti S.r.l. all’utilizzo di tali informazioni per i soli scopi della comu-
nità e nelle sole modalità previste dalla legge. Ogni responsabilità, civile e penale, per informazioni false, mendaci, non in 
buona fede o comunque diverse dalla verità è a totale carico di chi le fornisce e nessuna responsabilità potrà quindi essere 
attribuita a Cesare Roversi Arredamenti S.r.l. / Design Mood.

DESIGN MOOD - Condizioni generali di contratto
1. Definizioni

Cesare Roversi Arredamenti S.r.l.: società produttrice con sede legale in Moglia (MN), via IV Novembre n. 26/28, codice 
fiscale e p. Iva 01504650209 (di seguito Società).
Designer: soggetto privato, professionista, associazione professionale, società tra professionisti, società, che presenta il 
Progetto alla Società (di seguito Designer). 
Design Mood: portale realizzato al fine di costituire una vetrina on line di prodotti e arredi progettati da giovani desinger 
e realizzati dalla Cesare Roversi Arredamenti S.r.l.
Progetto: disegno realizzato dal Designer in formato .dwg, .pdf o .pln, debitamente quotato e recante le specifiche riguar-
danti i sistemi di giunzione utilizzati.
Progetto Esecutivo: disegno elaborato da Cesare Roversi Arredamenti S.r.l. sulla base del Progetto realizzato dal Designer 
adattato dalla Società ai propri processi produttivi.
Format: requisiti standard del Progetto meglio descritti all’art. 4 delle presenti condizioni generali di contratto ed alla pa-
gina web http://www.designmood.it/join.
Form: modulo di registrazione da completarsi con la indicazione dei dati anagrafici e dei recapiti (sede e/o residenza, e-
mail, indirizzo di Posta Elettronica Certificata) del Designer.
Area Riservata: sezione del sito web http://www.designmood.it dedicata ai Designer che si siano registrati compilando il 
Form ed accessibile solo mediante inserimento di user name e password.

2. Oggetto del contratto

2.1 Oggetto del presente contratto è la realizzazione da parte del Designer di un progetto avente le caratteristiche richieste 
dal Format predisposto dalla Società, meglio descritto all’art. 4 delle presenti condizioni generali di contratto ed alla pagina 
web http://www.designmood.it/join.

3. Invio del Progetto – Valutazione - Accettazione

3.1 Il Designer metterà a disposizione della Società il Progetto mediante accesso diretto all’Area Riservata del sito web 
http://www.designmood.it, previa registrazione del profilo personale e compilazione del Form di raccolta dei dati anagra-
fici e dei recapiti.
3.2 Il Progetto dovrà essere realizzato nei formati .dwg, .pdf o .pln e dovrà essere caricato nella sezione “http://www.design-
mood.it/join” dell’Area Riservata e così reso accessibile alla Società. 
3.3 I Progetti che non possiedono le caratteristiche espressamente indicate nel Format di cui all’art. 4 delle presenti con-
dizioni generali di contratto ed alla pagina web http://www.designmood.it/join ovvero realizzati in formati diversi da 
quelli indicati all’art. 3.2 non verranno presi in considerazione né utilizzati in alcun modo dalla Società.
3.4 Entro 7 (sette) giorni dal suo caricamento sul sito http://www.designmood.it, la Società esaminerà il Progetto ed invierà 
al Designer, a mezzo e-mail o Posta Elettronica Certificata, comunicazione relativa all’esito della propria valutazione.
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3.5 In caso di valutazione negativa, il Progetto non verrà utilizzato in alcun modo dalla Società che non ne conserverà co-
pia. In tal caso nulla sarà dovuto al Designer dalla Società. Il Designer, in deroga a quanto previsto dall’art. 5 delle presenti 
condizioni generali di contratto, potrà utilizzare liberamente il Progetto valutato negativamente.
3.6 In caso di valutazione positiva, la Società procederà alla elaborazione del Progetto Esecutivo apportando le modifiche 
che riterrà necessarie per la realizzazione del prototipo. Il Progetto Esecutivo verrà trasmesso al Designer a mezzo e-mail 
o Posta Elettronica Certificata entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui all’art. 3.4, unitamente alle presenti 
condizioni generali di contratto.
3.7 Ricevuta la comunicazione di cui all’art. 3.6, il Designer invierà alla Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento indirizzata a Cesare Roversi Arredamenti S.r.l., via IV Novembre 26/28, 46024 Moglia (MN), entro i successivi 
7 (sette) giorni, il proprio consenso alla realizzazione del Progetto Esecutivo in forma di prototipo allegando le presenti 
condizioni generali di contratto sottoscritte per integrale accettazione in ogni pagina ed in calce, anche ai sensi degli artt. 
1340 e 1341 c.c., ed il Progetto Esecutivo sottoscritto per integrale accettazione in ogni pagina.
3.8 Il Designer non può richiedere modifiche e/o integrazioni al Progetto Esecutivo realizzato dalla Società. 
3.9 Il Designer ha diritto di rifiutare il Progetto Esecutivo realizzato dalla Società. In tale ipotesi il Progetto non verrà uti-
lizzato in alcun modo dalla Società, che non ne conserverà copia. In tal caso nulla sarà dovuto al Designer dalla Società. Il 
Designer, in deroga a quanto previsto dall’art. 5 delle presenti condizioni generali di contratto, potrà utilizzare liberamente 
il Progetto di cui abbia rifiutato di approvare il Progetto Esecutivo.
3.10 Il Designer rinuncia sin da ora a qualsiasi azione e/o pretesa nei confronti della Società avente ad oggetto, anche in-
direttamente, il Progetto che non sia stato accettato dalla Società, ai sensi dell’art. 3.5 e/o il Progetto Esecutivo rifiutato ai 
sensi dell’art. 3.9 delle presenti condizioni generali.
3.11 I termini indicati agli artt. 3.4 e 3.6 non devono considerarsi essenziali bensì solo indicativi.

4. Format 
4.1 Ai fini del presente contratto il Progetto realizzato dal Designer dovrà avere ad oggetto arredi appartenenti alle seguenti 
categorie: complementi, tavoli, tavolini, scrivanie, sedie, poltrone, letti e lettini, divani, sgabelli, librerie, mobili contenitori, 
comodini, separè o divisori, giochi per bambini, realizzabili mediante pannelli multistrati di betulla o pioppo dello spes-
sore di 20 mme/o 26mm della misura di 3050 x 1300 mm placcati laminato. I laminati devono essere realizzabili nei 15 
colori definiti. E’ espressamente esclusa la possibilità di utilizzo di materiali collanti.  

5. Esclusiva 
5.1 Il Designer riserva alla Società per tutto il periodo di durata contrattuale l’utilizzo, in via esclusiva, del Progetto.

6. Corrispettivo
6.1 La Società corrisponderà al Designer, per tutti i prodotti venduti realizzati sulla base del Progetto, una royalty pari ad 
10% (dieci per cento) del prezzo di vendita, Iva esclusa, fatturato dalla Società al cliente, al netto dei resi, sostituzioni, per-
dite, riduzioni di prezzo ed al netto delle spese accessorie di qualsiasi tipo (ad es. spese di trasporto, ecc.).
6.2 Resta inteso che nulla sarà dovuto al Designer in caso di mancata vendita o mancato pagamento da parte del cliente.
6.3 La liquidazione delle royalties verrà effettuata ogni quattro mesi, di norma il 1° maggio, il 1° settembre ed il 1° gennaio 
di ciascun anno di durata del presente contratto.
6.4 La Società determinerà le royalties spettanti al Designer per ogni quadrimestre di calendario, trasmettendo al Designer, 
a mezzo e-mail o Posta Elettronica Certificata, l’estratto conto delle royalties indicante l’ammontare delle stesse. Le royal-
ties verranno corrisposte al Designer mediante bonifico bancario entro il sessantesimo giorno successivo al termine del 
quadrimestre a cui le stesse si riferiscono, verso presentazione di regolare fattura e/o ricevuta fiscale intestata alla Società.

7. Conclusione del contratto - durata - recesso
7.1 Il Contratto si considererà concluso solo alla data di ricevimento da parte della Società della copia delle presenti con-
dizioni generali di contratto sottoscritte dal Designer per integrale accettazione in ogni sua pagina ed in calce, anche ai 
sensi degli artt. 1340 e 1341 c.c. In mancanza, il Progetto non verrà utilizzato in alcun modo dalla Società, che non ne 
conserverà copia e nulla sarà dovuto al Designer.
7.2 La durata del contratto è stabilita a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto in qual-
siasi momento mediante invio di comunicazione scritta a mezzo lettera raccomanda con avviso di ricevimento o Posta 
Elettronica Certificata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
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Resta inteso che, in caso di recesso da parte del Designer, la Società potrà continuare ad utilizzare il Progetto ed il Progetto 
Esecutivo per la realizzazione e vendita dei propri prodotti.

8. Garanzie - diritti di sfruttamento economico e della proprietà intellettuale
8.1 Il Designer garantisce che non sussistono validi marchi e/o brevetti e/o registrazioni appartenenti a terzi che coprano il 
Progetto. Qualora la utilizzazione del Progetto e/o la vendita dei prodotti realizzati sulla base del Progetto del Designer di-
ano luogo ad un’azione nei confronti della Società, le relative spese, nonché gli eventuali danni che la Società sia chiamata a 
risarcire, saranno a pieno e totale carico del Designer, che si impegna a mallevare ed a tenere indenne la Società di quanto 
questa dovesse essere costretta a corrispondere a qualsiasi titolo. Ciascuna parte, che sia chiamata in giudizio con riguardo 
a diritti comunque connessi con quanto sia oggetto del contratto, informerà tempestivamente l’altra parte, ponendola in 
condizione di intervenire nel processo.
8.2 La Società si riserva il diritto esclusivo, a proprio insindacabile giudizio, di sottoporre o meno il Progetto realizzato 
dal Designer al regime della protezione legale previsto dalla normativa in materia di tutela delle proprietà intellettuale e/o 
industriale. 
8.3 Il Progetto realizzato dal Designer sarà assoggettato alla tutela amministrativa e giuridica prevista dalla normativa 
vigente, in Italia e/o all’estero, con indicazione del nome dell’autore.

9. Riservatezza
9.1 Il Designer si impegna a mantenere strettamente riservata e a non divulgare ogni notizia e/o informazione dovesse 
apprendere in conseguenza del contratto.

10. Recesso per giusta causa  – Clausola risolutiva espressa
10.1 Il contratto dovrà considerarsi risolto, con effetto immediato e senza necessità di costituzione in mora, a seguito di 
dichiarazione della Società comunicata al Designer a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di 
inadempimento da parte del Designer, anche per una sola volta, di una delle obbligazioni assunte alle clausole n.ri 5, 8.1 e 
9, salvo il diritto della Società al risarcimento di tutti i danni subiti.

11. Penali in caso di inadempienze
11.1 Nel caso in cui il Designer dovesse rendersi inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte alle clausole n.ri 5, 8.1 e 
9, il Designer dovrà corrispondere, a titolo di penale, un importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione, 
fermo l’obbligo di adempiere e salvo il maggior danno eventualmente arrecato alla Società.

12. Informativa privacy 
12.1 Debitamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 il Designer dichiara di acconsentire al trattamento dei 
propri dati personali per le finalità di gestione del contratto nonché per obblighi previsti da leggi, regolamenti o da norme 
comunitarie.
Restano salvi i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 che il Designer dichiara di conoscere.

13. Legge applicabile e Foro competente
13.1 Il contratto, così come qualunque altro accordo con esso connesso, è regolato esclusivamente dalla legge italiana.
13.2 Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, alla sua interpretazione ovvero 
alla sua esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Mantova.

14. Disposizioni finali
14.1 Nessuna modifica, postilla e/o clausola comunque aggiunta alle presenti condizioni contrattuali di contratto sarà 
valida se non specificamente approvata per iscritto dalle parti.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1340 e 1341 c.c., le seguenti 
clausole: n. 3 (Invio del Progetto – Valutazione – Accettazione), n. 5 (Esclusiva), n. 7 (Conclusione del contratto - durata 
– recesso), n. 8 (Garanzie - diritti di sfruttamento economico e della proprietà intellettuale), n. 9 (Riservatezza), n. 10 
(Recesso per giusta causa  – Clausola risolutiva espressa), n. 11 (Penali in caso di inadempienze) e n. 13 (Legge applicabile 
e Foro competente).
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