
 

Accordo di collaborazione libero-professionale 

Supertrainer Orangogo 

 

Si prega di leggere attentamente il presente accordo 

 

   Premessa   
 

a) Sport Grand Tour opera nei settori: 

Codice Atecori 2007: 63.12 portali web 

Codice Atecori 2007: 93.19.1 enti e organizzazioni sportive, promozione         

di eventi sportivi 

 

b) il marchio Orangogo, il Sito e tutti i materiali in esso            

disponibili, ivi compresi i relativi sottodomini, come la Piattaforma         

sono di titolarità di Sport Grand Tour srl 

 

b) il Supertrainer, identificato come il collaboratore scelto da         

Orangogo per l’erogazione di video lezioni sportive, dispone della         

necessaria conoscenza dello sport, disciplina o arte rilevante ed         

esperienza nel settore, e si offre per fornire a Sport Grand Tour le             

prestazioni oggetto del presente accordo 

 

 

   Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:   
 

  1. Disposizioni preliminari   
Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del        

presente Accordo. 

 

  2. Oggetto dell’accordo 
2.1 Il Supertrainer si impegna a prestare la Sua opera in favore di             

Sport Grand Tour srl;  

2.2 In particolare la prestazione consisterà nell’erogazione       

puntuale di lezioni di allenamento sportivo online a favore degli          

utenti che le acquistano presso il portale www.orangogo.it e         

prenotano la lezione così come indicato al punto 4.3 del presente           

accordo.  

 

3. Qualificazione dell’accordo  

Le parti forniscono reciproca assicurazione che il rapporto oggetto         

del presente accordo deve intendersi a tutti gli effetti di natura           

autonoma e professionale e che non comporta nessun rapporto di          

lavoro subordinato. Di conseguenza, non potrà instaurarsi alcun        

rapporto di lavoro diverso da quello indicato nel presente accordo. 

 

 

4.  Modalità di esecuzione della prestazione  

4.1 Il Supertrainer si impegna ad eseguire personalmente l’incarico         

affidatogli.  
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4.2 Le lezioni possono essere erogate in diretta o in differita           

online, sia di gruppo che singole, a seconda dell’attività richiesta          

da Orangogo e dai clienti stessi di Orangogo che prenotano          

l’attività acquistata. Il SuperTrainer non ha facoltà di variare la          

tipologia delle lezioni, a mero titolo esemplificativo non può         

trasformare una lezione individuale in una lezione di gruppo senza          

il preventivo consenso di Orangogo. 

 

4.3 La pianificazione delle lezioni e dell’impegno è prevista con un           

preavviso minimo di 24 ore prima dell’inizio della lezione. Una          

volta ricevuta la richiesta con qualsiasi mezzo disponibile (SMS,         

whatsapp, email o telefonata, Calendario elettronico, notifica), il        

Supertrainer è tenuto a rispondere tempestivamente (entro e non         

oltre le 6 ore) e accettare o rifiutare la prenotazione in accordo            

con il proprio calendario personale.  

 

4.4 La collaborazione si intende prenotata e confermata quando         

questa viene accettata. La conferma include: l’orario, la data, la          

modalità richiesta da Orangogo o dall’utente in fase di prenotazione          

(diretta/differita) e la tipologia di lezione (gruppo/individuale).       

E’ possibile ri-programmare un’attività confermata con un preavviso        

di almeno 24 ore. La mancata esecuzione dell’attività confermata da          

parte del SuperTrainer prevede un rimborso a carico del Supertrainer          

stesso di €50 a ora non erogata a titolo di indennizzo per danno             

d’immagine e eventuale rimborso al cliente finale.  

 

5. Luogo di lavoro  

La prestazione sarà essere eseguita telematicamente (attraverso       

canali online di livestreaming o in differita). La scelta dello          

spazio, delle attrezzature e delle attività facenti parte della         

lezione è di responsabilità del SuperTrainer per cui Sport Grand          

Tour non è in alcun modo responsabile di conseguenze ed effetti di            

una errata scelta, conseguenze quali, a mero titolo esemplificativo,         

spese per infortuni, inerenti questioni di sicurezza o rispetto         

delle normative di legge, ivi incluse le misure anti-covid19.  

 

6. Compenso, modalità di pagamento e spese 

6.1 Il compenso per le prestazioni previste nel presente accordo          

viene stabilito in Euro 9 orarie, iva esclusa.  

6.2 La fatturazione dei compensi e degli onorari maturati dal          

SuperTrainer sarà effettuata con periodicità mensile e il compenso         

verrà erogato mezzo bonifico entro 15 gg dal ricevimento della          

fattura che deve pervenire a partire dal primo giorno del mese           

successivo a consuntivo del precedente. 

6.3 Il Supertrainer svolgerà la propria attività autonomamente e ne          

sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa che si presentassero           

necessarie ai fini dell’esecuzione della prestazione, ivi inclusa la         

copertura assicurativa.  
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7. Modalità di svolgimento dell'attività 

7.1. Il Supertrainer svolgerà la propria attività in piena         

indipendenza ed autonomia, con tutta la dovuta diligenza, perizia e          

cura, senza alcun obbligo di attività minima.  

 

7.2. Il Supertrainer svolgerà la propria attività con piena         

autonomia di azione, di tempo, di organizzazione, senza alcun         

vincolo, né di subordinazione né di dipendenza, né di agenzia, né di            

associazione o di Sport Grand Tour o altro rapporto stabile di           

collaborazione con Sport Grand Tour.  

 

7.3. Al Supertrainer non è attribuito alcun potere di rappresentanza          

per Sport Grand Tour; nessuna comunicazione e/o dichiarazione del         

Supertrainer può vincolare Sport Grand Tour ed esse non possono, di           

conseguenza, comportare effetti giuridicamente vincolanti per Sport       

Grand Tour nei confronti di terzi.  

 

7.4 Il rapporto si intende non in via esclusiva, pertanto Sport           

Grand Tour può avvalersi del numero di SuperTrainer che ritiene          

utili ai fini dell’erogazione dei servizi venduti ai clienti finali,          

servizi che intendono essere di una qualità eccellente ed un          

servizio impeccabile. 

 

8. Obblighi del Supertrainer 

8.1. Il Supertrainer non deve tenere comportamenti contrari alla          

normale correttezza nei confronti di Sport Grand Tour e/o di terzi,           

o tenere comportamenti comunque idonei a pregiudicare l'immagine di         

Sport Grand Tour. Al Supertrainer è espressamente vietato fare         

affermazioni in qualunque modo, e anche indirettamente, lesive        

dell'onorabilità e del buon nome di Sport Grand Tour e/o della sua            

attività. 

 

9. Obblighi di Sport Grand Tour e limitazioni di responsabilità 

 

9.1 Sport Grand Tour si impegna a fornire al Supertrainer la           

tecnologia per erogare il servizio oggetto del presente accordo, ma          

in nessun caso la stessa può essere ritenuta responsabile con          

riferimento ad eventuali disservizi (temporanei e/o parziali),       

sospensione, interruzione o mancata disponibilità delle Piattaforma,       

del Sito e dei Servizi resi, non imputabile a dolo o propria colpa. 

 

9.2 Sport Grand tour è esonerato da qualsiasi responsabilità, nei          

confronti degli Utenti ed eventuali soggetti terzi, connessa o         

derivante da dichiarazioni false o incomplete da parte del         

Supertrainer o al concreto svolgimento delle Attività comunicate        

sulla Piattaforma.  
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9.3 In nessun caso Sport Grand Tour potrà essere ritenuta          

responsabile se l’inadempimento nella prestazione dell'attività o       

l’inesatta esecuzione della stessa è imputabile al Supertrainer,        

all’Utente o al fatto di un terzo estraneo o ad un caso fortuito o              

di forza maggiore. 

 

10. Liberatoria pubblicazione/diffusione foto/video/audio 
Il Supertrainer autorizza l’utilizzo, la trasmissione, la       

pubblicazione e/o la diffusione in qualsiasi forma di materiale         

audio, video, fotografico come specificato nell’Allegato 1       

“ Liberatoria e consenso per utilizzo, trasmissione, pubblicazione       

e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video,         

fotografico”, facente parte integrante del presente accordo.  

 

11. Proprietà Intellettuale, industriale e riservatezza   

11.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale di          

Sport Grand Tour o dalla medesima utilizzati rimangono di esclusiva          

proprietà di Sport Grand Tour. 

11.2. In particolare, il Supertrainer può usare i marchi, i nomi o            

altri segni distintivi di Sport Grand Tour al solo fine di           

identificare e pubblicizzare l'attività di quest'ultima, in       

conformità al presente accordo, essendo inteso che tale uso viene          

fatto nell'esclusivo interesse di Sport Grand Tour.  

11.3 Il Supertrainer si impegna a non rivelare a terzi, segreti           

aziendali o commerciali di Sport Grand Tour o altre notizie          

riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività           

per Sport Grand Tour, né ad utilizzare tali segreti o notizie           

riservate per fini estranei al presente Accordo. 

 

12. Modifica, durata e recesso 

12.1 Sport Grand Tour si riserva il diritto, a sua esclusiva           

discrezione, di modificare o sostituire il presente accordo, o di          

modificare, sospendere o interrompere i Servizi offerti (compresa,        

senza limitazione, la disponibilità di qualsiasi funzione, database,        

o contenuto), in qualsiasi momento, pubblicando un avviso sul Sito          

e/o tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica fornito        

dal Supertrainer al momento dell’invio del modulo di candidatura; 

12.2 La durata del presente accordo è di 12 (dodici) mesi, con            

tacito rinnovo, con possibilità di recesso, sia per il Supertrainer          

che per Sport Grand Tour, dando un preavviso di 10 (dieci) giorni.            

Il Supertrainer dovrà erogare in ogni caso le lezioni già          

confermate, a meno che non venga espressamente sollevato da Sport          

Grand Tour srl dall’esecuzione delle stesse.  

 

13. Cessazione anticipata 

13.1. Ciascuna delle Parti può risolvere il presente accordo con          

effetto immediato in presenza di grave inadempimento dell'altra        

parte, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di          
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ritorno o mezzo posta elettronica certificata, ai sensi e per gli           

effetti di cui all'art. 1456 c.c.. 

13.2. Si considera grave inadempimento agli effetti di cui sopra          

qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali tale da non        

permettere la continuazione del rapporto su una base di fiducia          

reciproca.  

13.3. Il presente accordo si risolverà inoltre, senza preavviso         

alcuno, nel caso di: 

- fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia        

stata sottoposta una delle parti; 

- morte o sopravvenuta incapacità del Supertrainer (se persona        

fisica); 

- condanne civili o penali del Supertrainer o altre circostanze         

che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo         

svolgimento regolare della sua attività. 

 

 

14. Legge applicabile e foro competente   

14.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti di         

Sport Grand Tour in relazione all’applicazione, interpretazione,       

esecuzione del seguente accordo sarà regolata dalla legge italiana e          

sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino. 

 

15. Procedura di sottoscrizione del contratto da parte del         

Supertrainer 

Il presente accordo si intende sottoscritto da parte del Supertainer          

una volta che quest’ultimo con la modalità point and click, clicca           

con il mouse sulla voce CONFERMA, in questo modo il Supertrainer           

esprime la sua volontà di sottoscrivere l’accordo accettando le         

clausole contrattuali, tale informazione consente di usufruire dei        

servizi richiesti.  

  

16. Sottoscrizione specifica di clausole  

  

Il Supertainer dichiara di accettare espressamente, ai fini e per          

gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c., i seguenti predetti            

articoli: 2 (Oggetto dell'accordo), 6 (Compenso, modalità di        

pagamento e spese), 8 (Obblighi del Supertrainer), 9 (Obblighi di          

Sport Grand Tour e limitazioni di responsabilità), 10 (Liberatoria         

pubblicazione/diffusione foto/video/audio), 12 (Modifiche, durata e      

recesso), 14 (Legge applicabile e foro competente). Tali clausole         

sono accettate e sottoscritte tramite apposito check di approvazione         

espressa con evidenza delle clausole sopra indicate.  
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Allegato 1 

 

LIBERATORIA E CONSENSO PER UTILIZZO, TRASMISSIONE, PUBBLICAZIONE       

E/O DIFFUSIONE IN QUALSIASI FORMA DI MATERIALE AUDIO, VIDEO,         

FOTOGRAFICO 

  

AUTORIZZO Sport Grand Tour Srl 

  

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10             

e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge               

sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione e/o utilizzo: 

  

− la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma          

di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto          

appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile; 

− la riproduzione e/o il trasferimento su altri formati e/o effettuare          

la moltiplicazione in copie, in tutto o in parte, in qualunque modo            

e/o forma con qualsiasi procedimento di riproduzione, del materiale         

da me inviato a Sport Grand Tour; 

  

la conservazione, a titolo gratuito, del predetto materiale negli         

archivi informatici e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni           

sono di carattere informativo e divulgativo. 

  

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità       

o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di          

trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi di        

Sport Grand Tour Srl. 

 

  

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

 

− sulla piattaforma di Orangogo; 

− sui canali social di Orangogo (Facebook, Youtube, Instagram,        

Twitter); 

− reti televisive, sale cinematografiche 

− su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di         

diffusione/pubblicazione anche atipico; 

− nastro, pellicola e supporti digitali e non, presenti e         

futuri. 
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L’utilizzo del materiale oggetto della presente autorizzazione è        

esclusivamente a titolo gratuito. 

  

  

 

 

 

 

DICHIARO 

 

− che i materiali da me inviati a Sport Grand Tour sono di mia             

proprietà esclusiva e/o nella mia piena disponibilità esclusiva        

fra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,         

quelli di proprietà intellettuale e di diritto d’autore, relativi         

al materiale da me inviato a Sport Grand Tour; 

 

− di aver comunque, ove necessario, preventivamente acquisito un        

titolo valido ed efficace per l’utilizzazione di tali opere o          

materiali protetti e/o per la pubblicazione di tali elementi,         

dati, notizie o informazioni; 

  

− di essere responsabile di quanto forma oggetto delle immagini,         

video, audio, fotografie; 

  

− di manlevare sostanzialmente e processualmente Sport Grand Tour e         

di mantenere indenne da ogni pretesa, rivendicazione,       

contestazione, perdita, danno, pregiudizio, responsabilità, costo      

o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo            

collegati a pretese o contestazioni o azioni promosse da soggetti          

terzi relativi all’utilizzo del materiale da me inviato; 

  

− di garantire che il materiale non contiene immagini, opere e/o          

elementi di qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi e che           

niente di quanto in esso contenuto ha carattere osceno, violento,          

diffamatorio, o idoneo a turbare i minori, o viola i diritti,           

patrimoniali, personali, di terzi o disposizioni di legge; 

  

  

In considerazione della circostanza che: 

 

a) il predetto materiale, una volta reso pubblico, possa essere oggetto           

di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il            

consenso di Sport Grand Tour o dell’interessato; 

  

b)    il materiale possa raffigurare altri soggetti; 
  

c) il materiale da me inoltrato possa essere stato realizzato da altro            

soggetto; 
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SOLLEVO 

 

a)Sport Grand Tour da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare          

da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale             

audio-foto-video; 

  

b)Sport Grand Tour anche nei confronti di eventuali soggetti         

raffigurati nelle immagini che potessero vantare delle pretese in         

materia di diritto all’immagine; 

  

c)Sport Grand Tour da qualsiasi pretesa/responsabilità sulla       

titolarità’ del diritto di autore eventualmente sollevata, in quanto         

dichiaro che i materiali da me inviati a Sport Grand Tour sono nella             

mia piena disponibilità e che comunque nella misura in cui l’Opera            

contenga o incorpori opere o altri materiali protetti, ovvero pubblichi          

o riveli in qualunque modo elementi, dati, notizie o informazioni su           

cui soggetti terzi possano vantare diritti, dichiaro di aver         

preventivamente acquisito un titolo valido ed efficace per        

l’utilizzazione di tali opere o materiali protetti e/o per la          

pubblicazione di tali elementi, dati, notizie o informazioni. 

  

  

CONFERMO 

 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di              

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa anche di          

natura economica derivante da quanto sopra autorizzato. 

  

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

  

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria           

saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della          

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e          

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto           

contenuto nelle fotografie e/o nei video suindicati, verranno        

utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle         

attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del          

consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi          

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7          

del Reg. (UE) 2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o           

l’integrazione dei dati. 

  

Procedura di sottoscrizione della presente liberatoria da parte del         

Supertrainer 

La presente liberatoria si intende sottoscritta da parte del         

Supertrainer una volta che quest’ultimo con la modalità point and          

click, clicca con il mouse sulla voce CONFERMA, in questo modo il            
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Supertrainer esprime la sua volontà di sottoscrivere la liberatoria         

accettando le clausole di autorizzazione, dichiarazione, manleva e        

conferma ivi indicate.  
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