Regolamento su commissioni e
pagamenti
Ai venditori può essere addebitato l’utilizzo di alcuni dei servizi di Bazery. Questo
regolamento su commissioni e pagamenti illustra le commissioni, le fatture e le imposte
per l’Utente e le modalità con cui pagarle.
Questo regolamento fa parte delle nostre Condizioni Generali d’Uso e di servizio. Aprendo un
Negozio sulla piattaforma Bazery, l'utente acconsente al presente Regolamento e alle Condizioni
d'Uso.

1. Tipi di commissioni
Bazery offre ad ogni venditore la possibilità di scegliere tra differenti tipologie di “Abbonamento al
Servizio”. Ogni Abbonamento al Servizio offre la possibilità di scegliere quale tipologia di Account
abilitare (Basic – Professional). In base alla tipologia Abbonamento sottoscritto ed alla tipologia di
Account abilitato, il Venditore avrà a disposizione un set predefinito di funzionalità e sarà tenuto a
corrispondere a Bazery le commissioni che fanno riferimento all’Abbonamento attivato. I costi di tali
servizi saranno chiaramente indicati ed accettati dal venditore prima della sottoscrizione
dell’Abbonamento al Servizio.
I venditori possono quindi essere tenuti a pagare i seguenti tipi di tariffe:
Costo di Attivazione del servizio
In base alla tipologia di Account attivato al Venditore potrebbe essere richiesto il pagamento a favore
di Bazery di un Costo di Attivazione del Servizio. Bazery avrà diritto a tale importo solo in occasione
della registrazione del Venditore sulla piattaforma. L’esistenza di questo costo e la sua entità saranno
resi noti in modo chiaro al Venditore durante la fase di registrazione al servizio.
Canone di Servizio
In base alla tipologia di Account attivato al Venditore potrebbe essere richiesto il pagamento di un
Canone di Servizio corrisposto a Bazery a cadenza mensile/annuale in ragione del servizio reso.
L’esistenza di questo canone ed i relativi termini e condizioni saranno resi noti in modo chiaro al
Venditore durante la fase di registrazione al servizio.

Rinnovo automatico. Il Venditore, durante il procedimento di registrazione al servizio o in un
momento successivo, potrà scegliere di abilitare la funzione di rinnovo automatico di Bazery.
In questo caso il Venditore autorizzerà Bazery a trattenere direttamente le somme relative al

canone di Servizio dagli importi che la stessa incassa per conto del Venditore in base alla
delega d’incasso. Bazery emetterà regolare fattura al venditore per gli importi in oggetto.

Commissioni di servzio
Quando il Venditore effettua la vendita di un Prodotto, di un Servizio e/o di un Ticket attraverso la
piattaforma Bazery si vedrà addebitata una Commissione percentuale di servizio (“fee di servizio”)
calcolata sul prezzo finale di Vendita del prodotto, Servizio e/o Ticket venduto. Il prezzo finale di
vendita del Prodotto, Servizio e/o Ticket sul quale viene calcolata la commissione di servizio è
comprensivo delle spese di spedizione e di qualunque altro tipo di imposta e o tassa applicabile.
Bazery offre due differenti tipologie di commissione:
• Commissione Standard: 12,5% (+iva) calcolata sul prezzo finale di vendita. Questa è la
commissione applicata per la vendita di ogni prodotto, servizio o ticket eseguita attraverso la nostra
piattaforma transazionale;
• Commissione con Promozione: il Venditore può decidere di rendere “Promuovibile” un dato
prodotto, servizio e/o ticket (o tutti i suoi prodotti, servizi e/o ticket in vendita su Bazery) da Bazery
stessa o dagli Ambassador di Bazery (Promoters di Bazery) come descritto nel Regolamento del
Sistema di Promozione di Bazery . In questo caso Bazery e/o gli Ambassador possono pubblicare
il link del prodotto, servizio o ticket, caricato e messo in vendita dal Venditore sulla nostra
piattaforma, attraverso tutti i propri canali Online (quali ad esempio siti internet, profili social,
blog e simili) a fini promozionali. Qualora Bazery, attraverso il proprio servizio di “tracking”,
ricostruisca che la vendita sia stata attivata grazie all’intervento di questi soggetti e quindi solo nel
caso in cui la vendita sia stata effettivamente frutto di questo lavoro di promozione, la commissione
applicata, calcolata sempre sul prezzo finale di vendita, sarà aggiornata dal 12,5% (+iva) al 22,5%
(+iva).
Le commissioni così maturate saranno trattenute da Bazery direttamente dagli importi che la stessa
incassa per conto del Venditore in base alla delega d’incasso.

Commissioni di elaborazione dei pagamenti
I negozi su Bazery grazie alla Delega d’Incasso conferita a favore di Bazery ed alla piattaforma
digitale di pagamento integrata IntercontinentalPay, sono esonerati dal pagamento delle commissioni
relative all’elaborazione dei pagamenti che per questo risultano comprese nelle commissioni di
servizio sopra citate.

Tariffe per altri servizi
Se il Venditore sulla piattaforma acquista dei servizi a pagamento, offerti da Bazery stessa o da
soggetti terzi, i costi di tali servizi saranno chiaramente indicati prima dell'acquisto. Le tariffe per tali
servizi appariranno sulla fattura di Bazery.

2. Elusione delle commissioni
Qualsiasi azione di un venditore volta a evitare di pagare una commissione è considerata elusione
delle commissioni ed è severamente vietata da Bazery. Ciò include, ad esempio, incoraggiare gli
acquienti ad acquistare un prodotto, servizio e/o ticket nel tuo negozio su Bazery attraverso un'altra
sede. Il prezzo indicato nella descrizione di ogni inserzione deve essere una rappresentazione accurata
della vendita. I venditori non possono addebitare spese di spedizione eccessive. I venditori non
possono modificare il prezzo dell’articolo dopo una vendita allo scopo di evitare le commissioni di
transazione di Bazery, dichiarare una ubicazione errata del prodotto o utilizzare l’account di un altro
utente senza permesso.

3. Pagare le fatture di Bazery
Bazery invierà all’utente una fattura all’inizio di ogni mese. La fattura di Bazery esporrà in dettaglio
la somma dovuta per le commissioni e i servizi del mese precedente. L’utente è responsabile per il
pagamento integrale della fattura entro 15 giorni dalla data della fattura, o il suo account sarà
considerato scaduto.

4. Imposte
L’utente è responsabile per la riscossione e il pagamento delle imposte associate all’utilizzo e alla
realizzazione di vendite attraverso i servizi di Bazery.
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