
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

PER L’EROGAZIONE DA PARTE DI SAIT (ANCHE QUALE ASSOCIATA COOP ITALIA SOC. COOP) 

DI PRESTAZIONI E SERVIZI PROMOZIONALI IN FAVORE DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

 

Le presenti condizioni generali di contratto sono predisposte da SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI 

CONSUMO TRENTINE SOC. COOP., con sede legale a Trento (TN), Frazione di Gardolo, in Via Innsbruck, n. 2, 

C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 00122300221 (di seguito semplicemente la 

“SAIT”), società cooperativa di secondo livello associata a Coop Italia Soc. Coop (di seguito “Coop Italia”). 

 

SAIT cura l’esecuzione presso i propri punti vendita e presso quelli delle società associate/affiliate a SAIT dei servizi 

promozionali richiesti a SAIT dai Fornitori (di seguito “Fornitori”) che intrattengono con quest’ultima rapporti 

commerciali, anche in ragione degli accordi sottoscritti da alcuni Fornitori con Coop Italia, agendo quest’ultima anche 

in nome e per conto di SAIT. 

 

Le presenti condizioni generali, conosciute e comunque conoscibili da parte di tutti i Fornitori di SAIT in quanto 

pubblicate, fra l’altro, sul portale web www.laspesainfamiglia.it, contengono una regolamentazione generale applicabile 

a tutti i servizi e prestazioni promozionali erogati da SAIT in favore di ciascun Fornitore, in esecuzione di accordi 

commerciali, comunque denominati, stipulati da SAIT direttamente o tramite Coop Italia con ogni Fornitore. 

L’applicazione delle presenti condizioni rappresenta un presupposto essenziale per l’avvio e la prosecuzione da parte di 

SAIT di relazioni commerciali con ogni Fornitore e la loro applicazione prescinde dall’esistenza di uno specifico 

richiamo all’interno di ciascun atto negoziale. 

 

1. OGGETTO Fatto salvo ogni diverso e specifico accordo tra SAIT e il Fornitore, l’impegno di SAIT a svolgere 

attività, prestazioni e servizi promozionali in favore del Fornitore, indipendenti dall’acquisto di prodotti, si intenderà 

esclusivamente assunto ed adempiuto da parte di SAIT nei confronti del Fornitore, con la conseguenza che non 

sorgeranno in capo alle società associate/affiliate a SAIT obblighi o diritti specifici in conseguenza della stipula delle 

citate intese commerciali aventi ad oggetto prestazioni e servizi promozionali comunque denominati. Pertanto, tutte le 

obbligazioni ricadenti su SAIT sono e saranno adempiute facendo esclusivo riferimento alle attività di 

servizio/promozionali prestate da SAIT nei punti di vendita della propria rete diretta e all’attività di coordinamento, 

indicazione, supervisione e controllo che SAIT si impegna a svolgere presso i punti di vendita delle società ad essa 

associate/affiliate, affinché le stesse mantengano un contegno conforme alle richieste del Fornitore e quindi agli 

impegni commerciali assunti da SAIT verso quest’ultimo. 

Rimane quindi inteso che, sulla base degli accordi sottoscritti e/o che verranno sottoscritti in futuro tra il Fornitore e 

SAIT nessun obbligo di fare è o sarà direttamente attribuibile alle società associate/affiliate a SAIT. SAIT garantisce e 

garantirà in ogni caso – assumendone la piena responsabilità – il pieno rispetto da parte delle società ad essa 

associate/affiliate delle iniziative concordate con il Fornitore, ivi incluse quelle rivolte al consumatore finale e indicate 

nelle comunicazioni commerciale a quest’ultimo dirette. 

 

2. AMBITO D’APPLICAZIONE Le presenti condizioni generali integrano, in quanto compatibili, gli accordi 

specifici conclusi fra SAIT, anche per il tramite di Coop Italia, e il Fornitore e aventi ad oggetto l’erogazione da parte 

di SAIT di servizi e prestazioni promozionali di qualsivoglia natura, in favore del Fornitore, lasciando impregiudicata la 

validità e la cogenza delle pattuizioni, anche economiche, previste da tali atti. 
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