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Premesso che
Le presenti Condizioni generali di contratto, unitamente ai documenti alle stesse allegati ed indicati
al successivo punto C), disciplinano il rapporto contrattuale che si perfeziona tra SWAG OÜ, con sede
in Harju Maakond, Tallin – Tartu mnt 83, 10117 – Estonia – iscritta nel registro delle imprese al numero
14762080 (di seguito “SWAG” o la “Società”) e il Promoter per la fornitura del “Servizio” o i “Servizi”)
come di seguito descritti.
La Società, titolare del sito a dominio www.swagyourlife.com, intende promuovere la sottoscrizione
da parte degli Utenti di contratti di noleggio nonché contratti di servizio aventi ad oggetto la
piattaforma exchange e distribuzione di carte prepagate e servizi collaterali, facendo ricorso al
Promoter.
Il Promoter si rende disponibile a sottoscrivere il presente contratto costituito dai documenti di
seguito indicati:
(i) le presenti Condizioni Generali ivi incluso il contratto di nomina a responsabile del trattamento di
dati personali (ii) le tabelle provvigionali e il piano di compensazione consultabile nell’area documenti
del virtual office di ciascun Promoter; (iii) l’informativa privacy (iv) l’informativa antiriciclaggio.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 La Società conferisce al Promoter, che accetta, l’incarico di promuovere stabilmente per conto
della Società, senza potere di rappresentanza, la conclusione di contratti di noleggio nonché contratti
di servizio aventi ad oggetto la piattaforma exchange e distribuzione di carte prepagate e servizi
collaterali, ivi compresi gli allegati che ne costituiscono parte integrante e che le Parti dichiarano di
conoscere e accettare.
1.2 Accettando questi Termini e Condizioni, il Promoter si impegna ad allegare entro quattordici (14)
giorni un reperto fotografico da cui si evinca il possesso di un documento di identità o del passaporto
in corso di validità.
Accettando queste Condizioni generali di contratto, il Promoter dichiara e conferma:
- di aver compiuto la maggiore età;
- di risiedere in un Paese in cui sono disponibili i Servizi SWAG.
- aver accettato in modalità telematica il presente contratto e i relativi allegati.
- di non essere vincolato a terze parti da alcun patto di non concorrenza;
- che l’esecuzione dell’attività descritte in questi Termini e Condizioni non sia in conflitto né generi
qualsiasi conflitto
di interessi, con il lavoro e/o attività commerciale e professionale del Promoter, ovemai esistente, e
che il Promoter sia in possesso dell’autorizzazione del datore di lavoro e/o di partner o di altre terze
parti per l’esecuzione dell’incarico.

ARTICOLO 2 – DURATA, RECESSO, RINNOVO
Il presente contratto ha una durata annuale, con tacito ed automatico rinnovo alla scadenza, salvo la
previsione di cui all’art. 5.1.
2.1 SWAG, al momento della sottoscrizione del presente contratto e alla data dei successivi rinnovi,
sarà abilitata ad eseguire un addebito sull’Account del Promoter di un importo che sarà indicato nella
sezione Virtual Office, quale quota amministrativa annuale di back office comprensiva di gestione
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ordini, spedizioni, resi, sostituzioni nonché di aggiornamento delle pagine web, salvo che il Promoter
non comunichi a SWAG per iscritto con email all’indirizzo mail termination@swagyourlife.com , 60
giorni prima della data di scadenza, la sua intenzione di recedere dal contratto.
2.2 Il Promoter, potrà esercitare il diritto di recesso dal presente contratto, senza alcuna penalità e
senza specificarne il motivo, inviando e-mail con ricevuta di conferma di avvenuta lettura, entro 14
(quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Modulo d’Ordine.
2.3 SWAG potrà esercitare il diritto di recesso dal presente contratto in qualsiasi momento e per
qualsiasi ragione/causa.
Fatto salvo il risarcimento danni il presente contratto si risolve di diritto qualora il Promoter: (i) renda
dichiarazioni mendaci in relazione al punto 1.2 del presente contratto; (ii) sia sottoposto a fallimento
o ad altra procedura concorsuale, interruzione definitiva dell’attività lavorativa o/e impedimento
permanente; (iii) violi l’obbligo di riservatezza; (iv) svolga direttamente o per interposta persona una
attività concorrente con quella svolta da SWAG; (v)
in caso di grave negligenza nello svolgimento dell’incarico, qualora siano trascorsi invano 30 giorni
da quando il Promoter sia stato diffidato dalla Società e non sia stato posto rimedio alla
contestazione.
2.4 Il Promoter si obbliga al pagamento del controvalore in BTC di euro 100,00 come quota per la
gestione amministrativa annuale del proprio virtual office. Qualora tale quota non venga versata
entro 30 giorni dalla scadenza annuale, l’attività di Promoter viene cessata in maniera irreversibile e
la propria rete passa al diretto superiore in struttura.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL PROMOTER
3.1 Nell’esecuzione del presente accordo, il Promoter deve agire con lealtà e buona fede,
adempiendo l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute. Il Promoter non ha alcun
potere di rappresentanza e di conseguenza, tutti i Moduli di Ordine sono sottoposti all’approvazione
di SWAG.
3.2 In caso di impedimento ad eseguire l’Incarico, il Promoter è obbligato a darne immediata
comunicazione alla Società.
3.3 Il Promoter si obbliga a presenziare ai meeting e ai corsi di formazione tenuti da SWAG per
favorire la sua crescita professionale. È sua facoltà acquistare un pacchetto formativo che include un
programma di corsi online.
3.4 Il Promoter è, altresì, tenuto ad informare tempestivamente SWAG di eventuali atti di concorrenza
sleale o violazioni dei diritti di proprietà industriale quali imitazione e/o contraffazione compiuti da
terzi e riguardanti i Servizi.
3.5 Il Promoter avrà cura di osservare tutte le disposizioni di legge, anche tributarie, esonerando fin
d’ora la Società da ogni responsabilità per eventuali irregolarità retributive e contributive ed ogni
altra utilità economica prevista dalla vigente normativa.
3.6 Per tutta la durata del presente Contratto e per i successivi 2 anni, il Promoter si obbliga a non
svolgere, in proprio o per interposta persona, alcuna attività in conflitto e/o in concorrenza con i
Servizi Swag. il Promoter dichiara che la misura delle provvigioni sopra indicate deve intendersi
pienamente remunerativa anche del descritto patto di non concorrenza.
3.7 Accettando questi Termini e Condizioni, il Promoter accetta espressamente di:
- rispettare tutte le leggi applicabili allo svolgimento della propria attività;
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- svolgere la sua attività di Promoter con onestà e integrità. In particolare, non
intraprendere alcuna pratica commerciale ingannevole o illegale.
- utilizzare solo i Moduli d’Ordine forniti da SWAG, nonché i documenti di cui all’articolo 7.1
delle Condizioni generali di contratto Utente;
- non concedere agli Utenti eventuali sconti, riduzioni o termini di pagamento differiti, oltre i
limiti stabiliti da SWAG;
- non riscuotere, salvo previa autorizzazione scritta di SWAG, qualsiasi importo dagli Utenti in
relazione ai Moduli d’Ordine debitamente eseguiti, né di concedere eventuali sconti o dilazioni
di pagamento;
- usare i nomi commerciali, i loghi, i marchi di SWAG al solo fine di pubblicizzare i Servizi in
esecuzione del presente contratto, previa autorizzazione di SWAG e al solo fine di agevolare
la comunicazione con gli Utenti per l’utilizzo della piattaforma online; Il Promoter si impegna
a non registrare marchi, nomi di marchi o simboli distintivi di SWAG, né di agire al fine della
registrazione di marchi, nomi di marchi o simboli distintivi che possano essere confusi con
quelli di SWAG. Tale obbligo è applicabile anche alla registrazione di qualsiasi nome di
dominio;
- utilizzare banner/link per finalità pubblicitarie al solo fine di promuovere la sottoscrizione di
contratti con gli Utenti con espresso divieto di utilizzo di tali strumenti all’interno di qualsiasi
canale web/forum/gruppi in modo diretto ed esplicito.
- non associare qualsiasi immagine creata direttamente ai Servizi SWAG.
- non utilizzare nomi commerciali, loghi e marchi di sua proprietà all’interno di blog e gruppi
online (tipo Telegram o whatsapp) anche se riguardante gruppi privati. In particolare è vietato
fare riferimento a:
- percentuali di rendita sui pacchetti SWAG, in quanto nessun prodotto di Swag dà
alcun tipo di rendita. SWAG è, inter alia, una community di Miners che noleggia
potenza di calcolo esclusivamente per estrarre Bitcoin.
- assetto societario benchè siano dati pubblici e, pertanto, a disposizione di chiunque
voglia acquisirli.
- assetto organizzativo aziendale.
3.8 Il Promoter manleva la Società da qualsiasi danno causato dall’inadempimento contrattuale di
qualsiasi altro Promoter su cui abbia la supervisione.
3.9 Il Promoter è libero partecipare ad altre iniziative di marketing multilivello purchè non siano
afferenti ai Servizi oggetto del presente accordo ma non può promuovere ad altri Promoter o Utenti
SWAG Servizi simili, pena la violazione dell’art. 3.6 del presente contratto.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
4.1 Il Promoter svolgerà la propria attività in regime di piena autonomia, indipendenza organizzativa
e di iniziativa, sopportando autonomamente tutti i costi e le commissioni derivanti dall’esecuzione
del presente contratto.
4.2 I termini di consegna e/o erogazione dei Servizi, indicati sul Modulo d’ Ordine non sono mai
tassativi. La Società ha sempre la facoltà di annullare i Moduli d’Ordine in tutti i casi di forza maggiore
o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
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4.3 La Società ha la facoltà insindacabile di accettare o rifiutare i Moduli d’Ordine. In caso di rifiuto
sul Modulo d’Ordine non matura alcuna provvigione a favore del Promoter né può essere vantato
alcun diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 5 – FEE E COMPENSAZIONE
5.1 Il Promoter si obbliga al pagamento del controvalore in BTC di euro 100,00 per la gestione
amministrativa annuale del proprio virtual office.
5.2 Per l’attività svolta e ogni obbligazione connessa con il presente contratto, la Società riconosce al
Promoter i compensi calcolati in base al Piano di compensazione. Tali importi saranno corrisposti in
bitcoin con trasferimento obbligatorio sull’ ewallet aperto dal Promoter stesso nella Piattaforma
Exchange Swaggy ed esclusivamente a lui intestato.
5.3 SWAG si riserva il diritto di rivedere o modificare le Politiche e Procedure e il Piano di
compensazione, in qualsiasi momento a sola discrezione di SWAG, e il Promoter accetta che tali
modifiche entreranno in vigore. La notifica delle modifiche sarà pubblicata nei documenti ufficiali
SWAG, incluso il sito web ufficiale della Società; il Promoter si impegna a verificare, su base regolare,
tutte le comunicazioni e/o newsletter e/o pubblicazioni che le vengono inviate. Resta inteso che, la
prosecuzione dell’attività in SWAG come Promoter o l’accettazione di bonus o commissioni
costituiranno l’accettazione di tutti gli emendamenti al Contratto, nonché alle Politiche e Procedure
e al Piano di compensazione.
5.4 Tutte le spese e gli oneri sostenuti dal Promoter per l’espletamento dell’incarico si considerano
comprese nella provvigione e non danno alcun diritto a richieste di rimborso. La liquidazione delle
provvigioni viene effettuata per ciascun periodo contabile. L’importo delle provvigioni maturate viene
trasmesso al Promoter unitamente all’estratto conto entro 20 (ventii) giorni successivi a ciascun
Periodo contabile e si intenderà definitivamente approvato qualora il Promoter non muova
contestazioni nei 3 (tre) giorni successivi.

ARTICOLO 6 –DIVIETO DI CESSIONE
6.1 Stante la natura fiduciaria del rapporto caratterizzata dall’intuitu personae, il presente contratto
non è cedibile e trasferibile a terzi. Qualsiasi cessione del presente contratto deve essere
preventivamente approvata, per iscritto, da SWAG.

ARTICOLO 7 – RINUNCIA
7.1 La mancata contestazione, anche reiterata, da parte di uno dei contraenti, del mancato od
inesatto adempimento, anche ripetuto, di una o più delle obbligazioni di cui al presente accordo, o la
tolleranza del medesimo, non costituisce in alcun modo rinuncia ai diritti attribuiti dal presente
contratto, né accettazione del mancato od inesatto adempimento e non priva in alcun modo la parte
del diritto di esigere il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni predette.

ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA
8.1 Il Promoter è tenuto alla massima riservatezza circa le notizie inerenti la Società, ivi inclusi i report
genealogici di SWAG che costituiscono segreti commerciali, riservati e di proprietà. Non è consentito
al Promoter utilizzare i report per nessuno scopo diverso da quello dello sviluppo dell’attività. In
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particolare, il Promoter non deve divulgare a terzi le informazioni contenute nei report o utilizzare i
report per mettersi in concorrenza con SWAG, reclutare o sollecitare
altri Promoter o Utenti a partecipare ad altre iniziative di marketing multilivello.
8.2 Le parti concordano sull’ultra efficacia dell’obbligo di riservatezza, oltre il termine di validità del
presente contratto,

ARTICOLO 9 – MODIFICHE
9.1 SWAG si riserva il diritto di rivedere o modificare il Piano di compensazione, in qualsiasi momento
a sua esclusiva discrezione.
9.2 Le modifiche saranno pubblicate nei documenti ufficiali SWAG, incluso il sito web ufficiale della
Società; per questo motivo, il Promoter si impegna a verificare, a cadenza giornaliera, tutte le
comunicazioni e/o le newsletter e/o le pubblicazioni inviate da SWAG.
9.3 Resta inteso che, nonostante la disposizione di cui al precedente punto 9.1, la prosecuzione
dell’attività di Promoter è subordinata alla accettazione di bonus o commissioni nonché di tutti gli
emendamenti al Piano di compensazione.

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10.1 SWAG tratta i dati personali del Promoter, in conformità al Regolamento UE 2016/679, previa
debita accettazione della Informativa Privacy.

ARTICOLO 11 – UTILIZZO DEL NOME E DELL’IMMAGINE
11.1 Con il presente contratto, il Promoter autorizza SWAG a utilizzare il nome, la immagine, la storia
personale per fini pubblicitari o promozionali e rinuncia a tutte le richieste di compenso per tale uso.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI
12.1 Il presente contratto sostituisce qualsiasi precedente contratto, accordo o impegno, sia orale
che scritto tra le Parti riguardante lo stesso oggetto.
12.2 La sottoscrizione del presente contratto non comporta alcun rapporto di agenzia, di mandato e
lavoro subordinato, nè dà luogo ad alcuna forma di società, associazione in partecipazione,
cointeressenza o, comunque, esercizio associato di attività di impresa tra le Parti nè tantomeno di
appalto di opera e/o servizi.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, adempimento, risoluzione del
presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Tallin, Estonia.

ALLEGATO 1- CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
***

SWAG OÜ con sede legale in Harju Maakond, Tallin – Tartu mnt 83, 10117, Estonia iscrizione al
Registro delle Imprese di Tallin al numero 14762080, in persona del Legale Rappresentante p.t., qui
di seguito, per brevità denominata “SWAG”
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Da una parte
e
Il Promoter, i cui dati identificativi sono stati verificati da SWAG al momento della Identificazione
Digitale
Dall’altra parte
(SWAG e il Promoter in seguito potranno essere indicati singolarmente e cumulativamente, rispettivamente
come la “Parte” o le “Parti”)

PREMESSO CHE
a) Le Parti hanno sottoscritto un contratto in base al quale il Promoter si è impegnato a svolgere per
conto di SWAG, senza potere di rappresentanza, la conclusione di contratti di noleggio nonché
contratti di servizio aventi ad oggetto la piattaforma exchange e distribuzione di carte prepagate e
servizi collaterali di cui alla Piattaforma a dominio www.swagyourlife.com e www.swaggyapp.com,
con decorrenza dalla accettazione delle Condizioni Generali di contratto Promoter (di seguito il
“Contratto”);
b) l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto potrebbe comportare il trattamento, da parte del
Promoter per conto di SWAG, di dati personali di Utenti;
c) Il Promoter dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantire la conformità alla normativa
in materia di tutela dei Dati Personali;
d) Il Promoter ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere l’incarico di Responsabile del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”);
e) Il presente contratto di nomina, include il contenuto mimino che l’atto di designazione a
Responsabile deve avere richiesto dall’art. 28.3 del GDPR;
f) SWAG e il Promoter sono qualificati anche, nel prosieguo, rispettivamente, quali “Titolare” e
“Responsabile”;

TANTO PREMESSO, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, relativamente alle definizioni, le Parti rimandano a quelle contenute
nell’art. 4 del Regolamento.

Art. 2 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO,
IDENTIFICAZIONE DEI DATI OGGETTO DEL
TRATTAMENTO E DELLE CATEGORIE DI INTERESSATI
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Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, SWAG nomina il Promoter, che accetta, Responsabile del
trattamento dei dati personali connesso all’erogazione dei Servizi oggetto del Contratto di cui in
premessa.

Art. 3 - FINALITÀ, MODALITÀ E LUOGO DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL
RESPONSABILE
I Dati Personali di cui all’art. 2 saranno trattati dal Responsabile per tutta la durata del Contratto,
anche con strumenti elettronici, per le finalità di cui al detto contratto.
Il RESPONSABILE, su espressa richiesta di SWAG, potrà svolgere esclusivamente le operazioni di
trattamento indicate nel contratto sopracitato.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE
In esecuzione del presente contratto, il Responsabile si obbliga a:
- trattare i dati di cui all’art. 2 esclusivamente per le finalità specificate all’art. 3 e sulla base di
istruzioni del Titolare, quali risultanti dalla presente nomina e dal Contratto, o impartite da
SWAG a mezzo e-mail o comunque in forma scritta. Esso potrà far ricorso a sub-responsabili
per tutte o per alcune operazioni e attività di trattamento qui previste solo in caso di
preventiva e specifica autorizzazione scritta da parte di SWAG;
- previa effettuazione dell’analisi dei rischi (e tenendo conto, in particolare, dei rischi che
derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o
dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati Personali trasmessi, conservati o
comunque trattati), ad individuare ed adottare, in base ai Servizi di cui agli articoli 2 e 3 delle
Condizioni generali di contratto Utente), misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia
di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui
avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali
misure comprendono:
• la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei
sistemi e dei servizi che trattano i Dati Personali;
• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai Dati Personali, in
caso di incidente fisico o tecnico;
• una procedura per valutare nel tempo l'adeguatezza delle misure di sicurezza;
• altre misure concordate tra le Parti in occasione della contrattualizzazione dei Servizi;
• ad informare il Titolare, nelle modalità prescritte dal Contratto o normalmente in essere
tra le Parti, di ogni incidente di sicurezza, senza ingiustificato ritardo e comunque entro e
non oltre 16 (sedici) ore dal momento in cui si è verificato l’incidente. Sarà onere di SWAG
verificare se l’incidente di sicurezza comunicato comporti o meno, accidentalmente o in
modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l’accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati. In tal caso il
Responsabile è tenuto a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione
all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni
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all’Autorità ai sensi dell’art. 34 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai
sensi dell’art. 34 del GDPR.
- nei limiti dei Servizi contrattualizzati e indicati nell’allegato 1, a fornire al Titolare, ogni
elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla
protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del GDPR,
nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al
Garante ai sensi dell’art. 36 del GDPR stesso.
- identificare per iscritto i propri dipendenti deputati a trattare i Dati Personali di cui è Titolare
SWAG tramite apposite lettere di incarico, individuando l’ambito di trattamento consentito e
fornendo loro le istruzioni idonee allo scopo, in particolare vincolandoli alla riservatezza su
tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Responsabile è tenuto, inoltre, a curarne
la formazione, vigilare sul loro operato e a comunicarne al Titolare, su specifica richiesta,
l’elenco aggiornato degli stessi.
- a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui alla suddetta normativa e/o delle istruzioni del Titolare di cui al
presente contratto di designazione;
- assistere SWAG nel dare seguito alle richieste degli interessati con riferimento ai diritti loro
riconosciuti dal capo III del Regolamento, ossia: diritto di informativa, accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al trattamento;
- informare immediatamente SWAG se un’istruzione di quest’ultima violi il Regolamento o
altre disposizioni relative alla protezione dei dati;
- tenere un registro dei trattamenti in qualità di RESPONSABILE ex art. 30 del Regolamento.

Art. 5 - RISERVATEZZA
Il Responsabile si impegna a mantenere riservati e confidenziali i dati, i documenti, le informazioni e
notizie di qualsiasi genere, relative a SWAG o comunque dallo stesso forniti, dei quali verrà a
conoscenza in occasione dell’incarico, anche successivamente alla cessazione di esso e senza alcuna
limitazione di tempo o spazio. In particolare, non potrà comunicare o diffondere alcuna delle
informazioni, notizie, dati e documenti (salvo che ciò non sia espressamente richiesto da SWAG, dal
Garante privacy o da altra autorità), cederli a terzi a titolo gratuito o oneroso, utilizzarli per qualsiasi
finalità, anche di terzi.

Art. 6 - GRATUITÀ
Resta inteso che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno
specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso
spettante allo stesso in virtù del Contratto con SWAG.

Art. 7 - MANLEVA
Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente manlevate
ed indenni da ogni danno, onere, costo, e/o spese, che dovessero derivare in conseguenza di
controversie giudiziali, procedimenti amministrativi o contestazioni stragiudiziali di qualsiasi natura,
azioni o pretese avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto
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e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alle disposizioni del GDPR e/o in violazione degli
obblighi assunti in virtù del presente contratto.
Resta inteso che, laddove il Responsabile abbia adempiuto integralmente ai compiti assegnatigli in
forza del presente contratto ed alle obbligazioni del GDPR specificatamente dirette ai Responsabili,
SWAG risponderà comunque dei danni cagionati dal trattamento effettuato in violazione di legge, se
ingiustificatamente rifiuta di effettuare i necessari interventi segnalati dal Responsabile e/o di
adottare le misure dallo stesso suggerite anche ai sensi di quanto contenuto nel presente contratto.

Art. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DEL TITOLARE
Il Responsabile consente al Titolare del trattamento l’esercizio del potere di controllo e ispezione,
prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un
altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l’adempimento degli
obblighi e delle istruzioni di cui al presente contratto, nei limiti di n. 2 (due) audit all’anno concernenti
gli aspetti documentali comprovanti il rispetto degli obblighi assunti con il presente atto di nomina.
Il Responsabile si rende comunque disponibile a valutare, anche economicamente, eventuali
richieste ulteriori, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, da parte del Titolare. Resta inteso
che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da
non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest’ultimo un
ragionevole preavviso. Il Responsabile si impegna altresì a:
- realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire
l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei
dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di nomina;
- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar
modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo,
che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il
trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità
dell’interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o
comunitaria, relativa alla protezione dei dati.

Art. 9 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO – DATA
PROTECTION OFFICER)
Il Promoter dovrà designare, a decorrere dalla data di applicazione del Regolamento, se obbligatorio
ai sensi dell’art. 37 del GDPR stesso, un Responsabile per la protezione dati (DPO) e ad informare
l’altra Parte circa tale designazione.
SWAG informa che in data 01.03.2020 ha provveduto alla nomina del DPO, reperibile all’indirizzo
dpo@swagyourlife.com.

Art. 10 – RAPPORTI CON LE AUTORITA’
Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di
procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria.

Art. 11 – ISTANZE DEGLI INTERESSATI
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Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare ed a fornire ogni informazione e/o documento utile
o opportuno per consentire al Titolare di evadere eventuali istanze degli interessati, laddove
tecnicamente possibile in base ai Servizi di cui agli art. 2 e 3 delle Condizioni generali di contratto
Utente.

Art. 12 - ULTERIORI RESPONSABILI
Il Responsabile potrà ricorrere ad altri responsabili (di seguito, “Sub - responsabili”) per l'esecuzione
delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto del presente contratto, imponendo agli
stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto il Responsabile, in
particolare in relazione alle misure di sicurezza, restando responsabile nei confronti di SWAG, solo
se preventivamente autorizzata con documento scritto e sottoscritto.

Art. 13 - DURATA
Il presente contratto entra in vigore convenzionalmente alla data di accettazione delle presenti
Condizioni di generali di contratto e relativi allegati e resterà in vigore fino alla cessazione del
contratto. Il Responsabile, all’atto della scadenza del presente contratto e/o delle attività/servizi o,
comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell’efficacia del presente atto di
designazione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario
che preveda la conservazione dei Dati Personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento
degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, all’immediata restituzione allo stesso dei Dati
Personali oppure alla loro integrale cancellazione. In caso di richiesta scritta del Titolare, il
Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la
cancellazione/distruzione.

Art. 14 - FORMA CONVENZIONALE PER PATTI AGGIUNTI O IN DEROGA AL
PRESENTE CONTRATTO E SPECIFICAZIONI
Qualsiasi patto che dovesse integrare o modificare le clausole del presente contratto o derogare alle
stesse o a termini e/o condizioni contenuti nei suoi allegati non sarà valido se non stipulato per
iscritto dalle Parti.
Il presente contratto risolve e supera a tutti gli effetti ogni eventuale precedente o diverso accordo
orale o scritto tra le Parti relativo all'oggetto del presente contratto.
I richiami a leggi, regolamenti, norme e disposizioni in generale e/o a provvedimenti dell'Autorità
sono fatti in relazione a quelli vigenti, con patto esplicito che ogni eventuale mutamento, cambio,
modifica o aggiornamento di quanto sopra comporterà automaticamente l'obbligo delle Parti ad
uniformarsi alla nuova situazione di fatto e di diritto.
Eventuali inadempimenti e/o comportamenti difformi da quanto stabilito nel presente contratto e
nei suoi allegati, anche se tollerati o non contestati da SWAG, non costituiranno deroga al presente
contratto, né precedente a cui fare riferimento, né potranno essere interpretati come tacite
accettazioni degli inadempimenti stessi.
Nessuna delle Parti sarà considerata responsabile qualora l'adempimento della rispettiva
prestazione sia divenuto impossibile per caso fortuito o forza maggiore.
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Qualora una disposizione del presente contratto venga dichiarata nulla da qualsiasi Tribunale o ente
amministrativo competente, la validità delle altre disposizioni, che potranno comunque essere
esercitate, non subirà alcuna variazione per effetto di tale annullamento.
Nulla del presente contratto costituisce o può essere considerato equiparabile ad una società
(“partnership”) tra le Parti o costituisce o può essere considerato costituente una delle Parti
rappresentante o dipendente dell’altra Parte a qualsiasi titolo e nessuna delle Parti ha alcuna autorità
o potere di vincolare l’altra Parte o di assumere obbligazione o creare una passività a carico dell’altra
Parte in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto di nomina, le Parti espressamente rinviano alle
disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia protezione dei dati personali.

Art. 15 - LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto sarà regolato dalla legge estone e dal Regolamento (UE) 2016/679. I Servizi
dovranno soddisfare, oltre la normativa estone, anche le prescrizioni di legge vigenti nel diritto
comunitario ove applicabili.

Art. 16 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto,
competente sarà esclusivamente il Foro di Tallin, Estonia
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