
 REGOLAMENTO/ACCORDO 
DI COLLABORAZIONE 

1. OGGETTO 
InteriorBe conferisce al professionista selezionato l’incarico di agire quale architetto/ interior 
designer di riferimento InteriorBe nell’area di competenza indicata nella compilazione del 
presente form online. Più precisamente, il professionista offrirà e, se accettati, renderà ai 
clienti nella regione di appartenenza indicata i servizi di architettura e/o design di cui i clienti 
necessitano attraverso il sito interiorbe.com, secondo i termini e le tariffe ivi previsti, il tutto, 
secondo i termini e le condizioni di seguito indicati. 
 
2. TERMINI E CONDIZIONI 
Il professionista incaricato svolgerà l’incarico qui conferito in maniera autonoma, ed in 
nessun caso il presente regolamento potrà considerarsi costitutivo di un rapporto di lavoro, 
subordinato o meno, tra le parti. 
Nell’offrire e/o rendere ai clienti nell’area di appartenenza indicata i servizi di architettura e/o 
design attraverso il sito InteriorBe, il professionista rappresenterà InteriorBe, si atterrà 
scrupolosamente alle regole di servizio di InteriorBe, ossia utilizzerà i moduli InteriorBe per 
le offerte, i preventivi, gli ordini ed i contratti ed applicherà le tariffe di InteriorBe a tutti i 
clienti e gli incarichi acquisiti quale architetto di riferimento InteriorBe. 
Il professionista potrà usare il nome, il logo, il marchio, il know-how ed i moduli di InteriorBe 
solo ed esclusivamente nell’ambito ed ai fini dell’esecuzione del presente regolamento e si 
asterrà dal loro utilizzo per qualsivoglia altro scopo, quale a titolo meramente esemplificativo 
lo svolgimento di incarichi non come architetto di riferimento InteriorBe. Qualsiasi violazione 
del presente paragrafo costituirà grave inadempimento ai sensi del successivo art. 9 e 
determinerà la risoluzione immediata del rapporto collaborativo, nonché il diritto di InteriorBe 
al risarcimento del danno da parte del professionista interessato. 
 
3. DURATA 
L’incarico e la presenza sul portale conferiti con l’accettazione del presente regolamento 
avranno validità ed efficacia tra le parti, per 1 (un) anno dalla data della sottoscrizione a 
interiorbe.com. 
Dopo detta scadenza, il presente contratto sarà rinnovato automaticamente per successivi 
periodi di 1 (un) anno ciascuno, salva disdetta di una delle parti da far pervenire all’altra 
parte con almeno 3 mesi di preavviso. 
 
4. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
Quale corrispettivo per l’incarico assegnato con il presente regolamento, previa 
comunicazione a mezzo email per accettazione della tipologia e dell’importo totale, 
InteriorBe riconoscerà al professionista incaricato una provvigione a seconda del Book 
svolto, pari a: 
BOOK S €.4,50/mq - BOOK M €.7,50/mq - BOOK L €.9,50/mq al netto di iva e ogni onere 
aggiuntivo, da versare al professionista incaricato al termine dello svolgimento del progetto 
assegnato, a saldo dell’ordine ricevuto, entro il 15 o il 30 del mese in corso, al ricevimento 
della relativa fattura (o ritenuta d’acconto) del professionista incaricato.  
Per la parte di arredamento proposto e venduto dallo shop InteriorBe attraverso la 
progettazione, InteriorBe riconoscerà al professionista incaricato una provvigione pari all’8% 
del prezzo di vendita, al netto di iva e ogni onere aggiuntivo, da versare al professionista 
incaricato al termine dello svolgimento del progetto assegnato, a saldo dell’ordine ricevuto, 



entro il 15 o il 30 del mese in corso, al ricevimento della relativa fattura (o ritenuta d’acconto) 
del professionista incaricato.  
Per la parte di esecuzione del cantiere e delle pratiche comunali nell’area di competenza del 
professionista incaricato derivante dalla suddetta progettazione, InteriorBe lascerà la 
eventuale gestione in capo al professionista senza nulla a pretendere. 
Tutti gli importi di cui sopra saranno versati mediante bonifico bancario sul conto corrente 
che il professionista  comunicherà ad InteriorBe in concomitanza con l'emissione della 
propria fattura (o ritenuta d’acconto) ai sensi del presente regolamento. 
 
5. CESSIONE 
Nessuna delle parti potrà cedere dal rapporto di collaborazione, parte dei diritti o obblighi in 
esso previsti, ovvero il credito da esso derivante, senza la preventiva autorizzazione scritta 
dell’altra parte. 
 
6. CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE 
Ciascuna delle parti sarà esonerata dall’esecuzione delle proprie prestazioni collaborative 
qualora essa fosse resa impossibile da caso fortuito o forza maggiore, ossia da un evento 
imprevisto ed imprevedibile occorso indipendentemente dalla volontà della parte (quale, a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un fenomeno climatico o geofisico 
straordinario o catastrofico, uno sciopero nazionale, un’interruzione nella somministrazione 
di gas, luce o acqua), purché idoneo in concreto ad impedire la prestazione non eseguita 
(non si potranno far rientrare nella fattispecie le mancate consegne, comunque 
determinatesi, da parte di terzi). 
La parte che dovesse appellarsi al caso fortuito o alla forza maggiore ne dovrà fornire prova 
all’altra parte. 
Qualora l’evento di forza maggiore o caso fortuito dovesse protrarsi ininterrottamente per più 
di 180 (centottanta) giorni, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto, e le parti saranno 
libere dalle rispettive obbligazioni. 
 
7. RECESSO 
Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento prima della sua 
scadenza, con un preavviso di 3 mesi da inviare all’altra parte. 
 
8. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
A fronte del grave e perdurante inadempimento di una parte ad uno o più dei suoi obblighi 
contrattuali, l’altra parte avrà facoltà di inviarle una lettera di diffida denunciando 
l’inadempimento ed intimandole di rendersi adempiente entro un termine minimo di 15 
(quindici) giorni nonché, decorso inutilmente detto termine, di considerare il presente 
contratto risolto di diritto, con liberazione di entrambe le parti da tutti i rimanenti obblighi 
contrattuali e legittimazione della parte non inadempiente al risarcimento del danno. 
 
9. RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO 
Le parti potranno, di comune accordo tra loro e per iscritto, risolvere il presente contratto e 
liberarsi reciprocamente dalle obbligazioni ancora pendenti. 
 
10. COMUNICAZIONI 



Ogni comunicazione inerente il presente contratto dovrà essere resa in forma scritta ed 
inviata per posta all’indirizzo dell’altra parte così come indicato in epigrafe, ovvero per email 
al seguente account: 
- per InteriorBe: pro@interiorbe.com 
- per il professionista: ciascuna e mail indicata nel form online 
 
11. RISERVATEZZA 
Entrambe le parti manterranno l’esistenza ed il contenuto del presente regolamento riservati 
e confidenziali, salvo richieste delle Pubbliche Autorità o per fini connessi all’esecuzione del 
contratto, così come manterranno riservate e confidenziali le informazioni da chiunque 
ricevute nel corso della durata del presente contratto sull’altra parte e/o sulla sua attività. 
Alla scadenza o cessazione per qualsiasi ragione del presente accordo, ciascuna parte 
restituirà all’altra, o (se richiesto dall’altra parte) distruggerà, tutti i dati, file, informazioni, 
record, disegni e documenti ricevuti da tale altra parte nell’ambito dell’esecuzione del 
presente contratto. 
 
12. MODIFICHE AL CONTRATTO 
Le parti potranno modificare o integrare il presente contratto solo per iscritto, redigendo e 
sottoscrivendo un addendum allo stesso. 
 
13. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Ferme restando le disposizioni degli artt. 1362 – 1371 c.c., le parti dovranno considerare la 
singola clausola contrattuale eventualmente viziata come non invalidante il resto del 
contratto, che continuerà ad avere efficacia tra le parti come se la clausola viziata non fosse 
stata apposta. 
 
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 
Competente a decidere su qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto 
sarà il Foro di Milano. 
 
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Mediante la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna delle parti dichiara di essere 
stata informata dall’altra parte circa le modalità con cui quest’ultima tratterà i suoi dati 
personali, e che il trattamento avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 
(intitolato “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive modifiche ed 
integrazioni, al solo fine di dare esecuzione al presente contratto. 
Sempre mediante la sottoscrizione del presente contratto, le parti si danno quindi il reciproco 
consenso al trattamento dei propri dati personali, con le modalità ed allo scopo di cui al 
precedente capoverso. 
 
16. ACCETTAZIONE 
Il presente regolamento è accettato dalle parti mediante accettazione online 
 
17. INTERO REGOLAMENTO 
Il presente regolamento costituisce l’intero accordo raggiunto tra le parti con riferimento alla 
materia ivi disciplinata e supera qualsiasi altra precedente eventuale negoziazione, accordo, 
impegno o intesa tra di esse su tale oggetto. 



 
18. RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le 
disposizioni del codice civile italiano. 
Benché il regolamento non sia stato oggetto di negoziazione tra le parti in ogni sua clausola, 
si approvano comunque specificamente ed espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 6. (CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO), 7. 
(CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE), 8. (RECESSO), 12. (RISERVATEZZA) 
------------------ 
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