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SCRITTURA PRIVATA 
CONTRATTO DI PARTNERSHIP COMMERCIALE 

 
tra 

 
  

 
1. TUXI Sagl, una società di diritto svizzero, con sede in 6830 Chiasso, Piazza Boffalora 4, iscritta al 

Registro di Commercio al numero d’ordine CHE-458.131.963, in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore (di seguito “TUXI”); 

 
Premesse 

 
i. TUXI è una società che sviluppa, gestisce e promuove l’utilizzo di una applicazione attraverso la quale 

si facilita l’offerta e la domanda di un servizio di trasporto professionale di persone con operatori 
professionali e indipendenti che hanno aderito al progetto TUXI; 

ii. TUXI è licenziatario esclusivo per l’utilizzo e lo sfruttamento della applicazione denominata TUXI the 
urban taxi (di seguito “APP”) e sta sviluppando l’utilizzo della APP sul territorio svizzero; 

iii. Mediante la APP i clienti nel territorio svizzero sono in grado di utilizzare i servizi erogati dal 
COLLABORATORE per il trasporto di persone su automezzi di proprietà o di utilizzo esclusivo del 
COLLABORATORE; 

iv. Con il presente accordo le Parti intendono disciplinare le condizioni di accesso all’utilizzo della APP 
da parte del COLLABORATORE e le modalità di erogazione del servizio ai clienti, prevedendo altresì 
standard professionali e le tariffe applicate. 
 

*** 
 

Tutto cio’ premesso, le Parti convengono quanto segue. 
 
1. Oggetto dell’accordo 
 
Con il presente contratto, il COLLABORATORE aderisce alle condizioni e termini per l’accesso gratuito, 
l’iscrizione e l’utilizzo della APP, al fine di accedere alla piattaforma creata dalla APP per l’interazione tra 
clienti e operatori professionali e indipendenti nel territorio svizzero, ne accetta i contenuti e le condizioni e 
si impegna a osservare per tutta la durata della sua iscrizione alla APP gli standard qualitativi richiesti. 
 
Attraverso l’iscrizione alla APP il COLLABORATORE entrerà a far parte di un sistema applicativo attraverso il 
quale i clienti che richiedono un servizio di trasporto professionale (“Servizi di Trasporto”) di persone nella 
zona di operatività del COLLABORATORE, potranno avere accesso ai Servizi di Trasporto del collaboratore 
piu’ vicino che in quel momento è libero ed operativo, dotato di un’auto della categoria richiesta dal cliente 
(o anche superiore ma applicando in ogni caso le tariffe della categoria richiesta dal cliente). 
 
Il Cliente potrà effettuare il pagamento del Servizio di Trasporto direttamente tramite l’APP accedendo ai 
metodi di pagamento in essa contenuti e potrà esprimere il proprio giudizio sulla qualità del servizio 
prestato. 
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2. Dichiarazioni del Collaboratore 
 
Il COLLABORATORE dichiara espressamente di essere a conoscenza dei requisiti essenziali per l’iscrizione e 
per la prestazione dei servizi mediante l’utilizzo della APP e dichiara di accettare che in caso di dichiarazione 
falsa od errata e di assenza anche di uno solo delle condizioni di accesso e di utilizzo della APP, sarà causa di 
risoluzione automatica del Contratto senza necessità di diffida o di messa in mora e senza alcun termine di 
preavviso. 
 
Ai fini della iscrizione gratuita alla APP e dell’utilizzo della sua piattaforma digitale per offrire i Servizi di 
Trasporto ai clienti, il COLLABORATORE dichiara e garantisce che: 

 i) E’ una impresa individuale che svolge regolarmente la sua attività di trasporto di persone in 
Svizzera, con regolare iscrizione all’AVS e dotato di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze, validi 
ed in corso, necessari per la prestazione dei servizi di cui al trasporto professionale di persone con 
veicoli di categoria professionale; o, qualora presti la sua attività mediante una persona giuridica, ii) 
che il COLLABORATORE è un dipendente regolarmente iscritto all’AVS ed alla LLPP e che tutti gli 
oneri sociali e ritenute alla fonte che lo riguardano sono e verranno regolarmente versati alla loro 
naturale scadenza. 

 È titolare di patente di guida valida ed in corso, con autorizzazione TPP/B121 (Trasporto 
professionale di persone con veicoli professionali) (“Patente”); 

 Che la Patente è in corso di validità e sarà rinnovata di volta in volta alle sue scadenze nei termini 
previsti per legge; 

 È proprietario ovvero è il legittimo utilizzatore in forza di contratto di leasing o noleggio di un 
automezzo omologato in Svizzera, di categoria professionale al trasporto di persone (“Automezzo”) 
e, in tal senso allega al presente contratto la relativa carta grigia comprovante la titolarità e la 
regolarità dell’Automezzo; 

 Che l’Automezzo è in regola con qualsivoglia revisione o collaudi previsti dalla legge e che è dotato 
delle coperture (gomme estive o invernali) richieste in riferimento al periodo stagionale di utilizzo ed 
ai luoghi di transito per la prestazione dei Servizi di Trasporto; 

 Che l’Automezzo rientra tra i modelli richiesti da TUXI per l’accesso al servizio di trasporto di persone 
e che, in caso di sua sostituzione, dietro caricamento della nuova carta grigia del diverso veicolo, 
sarà utilizzato un diverso modello delle stesse categorie e fasce di qualità ovvero se di categoria e 
fascia inferiore o superiore, sarà automaticamente adeguato a quelle previste dalla APP; 

 Che il COLLABORATORE non è stato condannato o non ha in corso procedure penali od 
amministrative che ostino al regolare svolgimento dei servizi di trasporto di persone od all’utilizzo di 
veicoli a motore; 

 Che il COLLABORATORE si impegna sin da ora e per tutto il periodo di validità del contratto a non 
fare utilizzo od a non prestare i servizi di trasporto di persone inerenti al contratto, sotto effetto di 
stupefacenti o di bevande alcoliche o qualsivoglia prodotto che alteri le proprie funzioni e sia 
sanzionato dalla normativa vigente; 

 
3. Modalità di utilizzo della APP 
Il COLLABORATORE con l’iscrizione, nonché con il caricamento sul portale dei suoi documenti essenziali per 
la regolare esecuzione dei Servizi di Trasporto, meglio specificati nella APP, avrà accesso ad una piattaforma 
digitale attraverso la quale il cliente che abbia bisogno di un Servizio di Trasporto, si possa avvalere del 
COLLABORATORE piu’ vicino e della categoria di autovettura a sua disposizione. 
 
Il COLLABORATORE dichiara di conoscere e di accettare le condizioni e le modalità di iscrizione e di utilizzo 
della APP che, con la sua iscrizione alla APP sono ugualmente vincolanti al pari dei termini e condizioni ivi 
previsti. 
 



3/6 

 

Il COLLABORATORE si impegna a fornire i Servizi di Trasporto mantenendo uno standard qualitativo sia 
personale che nella tenuta del veicolo il piu’ possibile elevato e comunque corrispondente con gli standard 
qualitativi richiesti per quel genere di servizio. 
 
Qualora il COLLABORATORE non dovesse rispettare tali requisiti TUXI avrà facoltà di recedere dal Contratto 
mediante la semplice disiscrizione del COLLABORATORE dalla APP, con comunicazione inviata al 
COLLABORATORE inviata a mezzo della APP o via mail o messaggio al numero di telefono registrato nella 
APP. 
Qualora qualsivoglia cliente abbia segnalato sulla APP, telefonicamente o via e-mail, una lamentela sul 
servizio del COLLABORATORE, Tuxi avrà facoltà di inviare una prima ammonizione; in caso di nuova 
segnalazione di lamentela sul servizio del COLLABORATORE, Tuxi avrà il diritto di procedere alla temporanea 
sospensione della iscrizione ed utilizzo della APP per un periodo non inferiore a giorni 5. In ogni caso è fatto 
salvo il diritto del COLLABORATORE di comunicare a Tuxi eventuali sue osservazioni sulle motivazioni delle 
segnalazioni ricevute., ma Tuxi si riserva la facoltà di mantenere la sospensione dalla APP a sua discrezione. 
 
Il COLLABORATORE effettuerà i Servizi di Trasporto in totale autonomia, senza vincolo di subordinazione, 
orari, turnazioni, periodo di esecuzione dei servizi od istruzioni da parte di TUXI, fermo restando che gli unici 
obblighi contrattuali si riferiscono all’accesso ed all’utilizzo della APP ed al rispetto dei requisiti e delle 
condizioni relative, senza che TUXI possa interferire con l’autonomia decisionale e imprenditoriale del 
COLLABORATORE e senza che tra di essi si possa creare alcun vincolo assimilabile ad un rapporto di lavoro 
dipendente, mandato od altro, in quanto TUXI è esclusivamente il soggetto che gestisce e promuove la APP 
che è lo strumento di connessione tra offerta e domanda dei Servizi di Trasporto, ma non di gestione o di 
direzione degli stessi servizi. Il COLLABORATORE è comunque tenuto al rispetto delle previsioni normative e 
regolamentari previste per la sua professione senza alcun vincolo di responsabilità, neppure solidale della 
APP o di Tuxi per qualsivoglia sua violazione o irregolarità. 
 
4. Retention Fee 
 
Il COLLABORATORE dichiara di conoscere di accettare che con l’iscrizione alla APP e l’effettuazione dei Servizi 
di Trasporto tramite APP, verrà applicata una retention fee sull’importo percepito per la prestazione del 
COLLABORATORE. 
 
Il pagamento della prestazione dei SERVIZI DI TRASPORTO sarà pagato dal cliente direttamente tramite l’APP. 
 
Il COLLABORATORE con la conclusione del presente Contratto e con l’iscrizione alla APP, espressamente 
dichiara di accettare che su ogni pagamento per i Servizi di Trasporto effettuati dal COLLABORATORE 
avvalendosi della APP, verrà applicata una commissione, quale corrispettivo per i servizi offerti dalla APP ed il 
suo utilizzo, pari al 19% (diciannove percento) (inclusa l’IVA applicabile) sull’importo pagato dal cliente che si 
è avvalso di tale servizio effettuato dal COLLABORATORE e pagato sulla piattaforma Stripe i cui costi di 
gestione saranno interamente a carico di Tuxi e nelle tempistiche previste dalla piattaforma Stripe. 
 
Il COLLABORATORE è consapevole ed accetta che il sistema di pagamento dei Servizi di Trasporto dovrà 
avvenire tramite piattaforma STRIPE (gestita dalla Stripe Inc. con sede in San Francisco USA) e che l’iscrizione 
da parte del COLLABORATORE alla piattaforma Stripe è essenziale per la funzionalità della APP e per la 
gestione dei pagamenti dei clienti; in caso di mancata iscrizione da parte del COLLABORATORE alla 
piattaforma Stripe il COLLABORATORE non potrà iniziare e/o proseguire l’utilizzo della APP e il contratto si 
intenderà automaticamente risolto. 
 
Il COLLABORATORE è consapevole ed espressamente accetta che il sistema di pagamento dei Servizi di 
Trasporto viene eseguito esclusivamente dalla e sulla piattaforma STRIPE e qualsiasi richiesta, lamentela, 
azione o altro per eventuali malfunzionamenti, errori o danni, dovrà essere rivolta esclusivamente a Stripe 
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Inc. e Tuxi non potrà avere alcuna responsabilità in merito e non potrà essere ritenuta responsabile per fatto 
di terzi. 
 
Le Parti convengo che il presente Contratto diventerà efficace attraverso l’accettazione effettuata sulla 
Piattaforma. Per diventare un COLLABORATORE ed usufruire dei Servizi di cui al presente Contratto, il 
COLLABORATORE deve accettare incondizionatamente le condizioni di cui al Contratto. Il COLLABORATORE 
accetta le condizioni di cui al Contratto contrassegnando in via elettronica la casella per sottoscrivere il 
Contratto attraverso l’interfaccia della Piattaforma. 
Le Parti convengono che l’accettazione espressa in via elettronica manifesta il loro consenso ad essere 
vincolate alle disposizioni di cui al Contratto e costituisce valida prova allo stresso modo della sottoscrizione 
di un contratto in formato cartaceo. 
 
Il COLLABORATORE, a seconda della categoria di livello di servizio in cui si sarà iscritto nella APP (ossia con 
auto business, exclusive o VAN) dovrà applicare al cliente le seguenti tariffe determinata dalla APP, che si 
intendono, ed il COLLABORATORE ne è consapevole e dichiara di accettare, al lordo della retention fee 
applicata da TUXI: 
 

A) per auto "Standard" 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 22.00): 
Tempo di percorrenza: 0,35.-chf/min 
Entro i 4Km dal punto di partenza del cliente: prezzo fisso di 20.-chf oltre al tempo di percorrenza; 
Tra i 4Km ed i 10Km: tariffa di partenza 5.-chf + 3,80.-chf/Km oltre al tempo di percorrenza 
Tra i 10Km ed i 50Km: tariffa di partenza 5.-chf + 3,60.-chf/km oltre al tempo di percorrenza 
50Km ed oltre: tariffa di partenza 5.-chf + 2,50.-chf/km oltre al tempo di percorrenza 
 
(dal lunedi’ al venerdi’ dalle 22.00 alle 07.00 e per la domenica dalle 00.00 alle 24.00): 
Tempo di percorrenza: 0,4.-chf/min 
Entro i 4Km dal punto di partenza del cliente: prezzo fisso di 22.-chf + tempo di percorrenza 
Tra i 4Km ed i 10Km: 5.-chf partenza + 4.-chf/Km  
Tra i 10Km ed i 50Km: 5.-chf di partenza + 3,80.-chf/Km 
50Km ed oltre: 5.-chf di partenza + 2,60.-/Km 
 

B) per auto "Exclusive": 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 22.00):  
Tempo di percorrenza: 0,50.-chf/min 
Entro i 4Km dal punto di partenza del cliente: prezzo fisso di 27.-chf oltre al tempo di percorrenza; 
Tra i 4Km ed i 10Km: tariffa di partenza 5.-chf + 4,40.-chf/Km oltre al tempo di percorrenza 
Tra i 10Km ed i 50Km: tariffa di partenza 5.-chf + 4,20.-chf/km oltre al tempo di percorrenza 
50Km ed oltre: tariffa di partenza 5.-chf + 3,10.-chf/km oltre al tempo di percorrenza 
 
(dal lunedi’ al venerdi’ dalle 22.00 alle 07.00 e per la domenica dalle 00.00 alle 24.00):  
Tempo di percorrenza: 0,50.-chf/min 
Entro i 4Km dal punto di partenza del cliente: prezzo fisso di 27.-chf + tempo di percorrenza 
Tra i 4Km ed i 10Km: 5.-chf partenza + 4,60.-chf/Km  
Tra i 10Km ed i 50Km: 5.-chf di partenza + 4,40.-chf/Km 
50Km ed oltre: 5.-chf di partenza + 3,20.-/Km 
 

C) per auto "VAN": 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 22.00):  
Tempo di percorrenza: 0,5.-chf/min 
Entro i 4Km dal punto di partenza del cliente: prezzo fisso di 30.-chf oltre al tempo di percorrenza; 
Tra i 4Km ed i 10Km: tariffa di partenza 6.-chf + 4,10.-chf/Km oltre al tempo di percorrenza 
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Tra i 10Km ed i 50Km: tariffa di partenza 6.-chf + 3,90.-chf/km oltre al tempo di percorrenza 
50Km ed oltre: tariffa di partenza 6.-chf + 2,80.-chf/km oltre al tempo di percorrenza 
 
(dal lunedi’ al venerdi’ dalle 22.00 alle 07.00 e per la domenica dalle 00.00 alle 24.00):  
Tempo di percorrenza: 0,50.-chf/min 
Entro i 4Km dal punto di partenza del cliente: prezzo fisso di 30.-chf + tempo di percorrenza 
Tra i 4Km ed i 10Km: 6.-chf partenza + 4,30.-chf/Km  
Tra i 10Km ed i 50Km: 6.-chf di partenza + 4,10.-chf/Km 
50Km ed oltre: 6.-chf di partenza + 2,90.-/Km 
 

D) per auto "VAN PLUS": 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 22.00):  
Tempo di percorrenza: 0,50.-chf/min 
Entro i 4Km dal punto di partenza del cliente: prezzo fisso di 35.-chf oltre al tempo di percorrenza; 
Tra i 4Km ed i 10Km: tariffa di partenza 6.-chf + 4,30.-chf/Km oltre al tempo di percorrenza 
Tra i 10Km ed i 50Km: tariffa di partenza 6.-chf + 4,10.-chf/km oltre al tempo di percorrenza 
50Km ed oltre: tariffa di partenza 6.-chf + 3.-chf/km oltre al tempo di percorrenza 
 
(dal lunedi’ al venerdi’ dalle 22.00 alle 07.00 e per la domenica dalle 00.00 alle 24.00):  
Tempo di percorrenza: 0,50.-chf/min 
Entro i 4Km dal punto di partenza del cliente: prezzo fisso di 35.-chf + tempo di percorrenza 
Tra i 4Km ed i 10Km: 6.-chf partenza + 4,50.-chf/Km  
Tra i 10Km ed i 50Km: 6.-chf di partenza + 4,30.-chf/Km 
50Km ed oltre: 6.-chf di partenza + 3,10.-/Km 
 
 
Il COLLABORATORE espressamente dichiara di accettare sin da ora l’opzione di prestare i Servizi di Trasporto 
applicando una tariffa inferiore pur disponendo di un’auto di categoria superiore rispetto a quella richiesta 
dal cliente. Resta inteso che il COLLABORATORE non potrà mai prestare un Servizio di Trasporto con un’auto 
di una categoria inferiore rispetto alla categoria richiesta dal cliente. 
 
A fronte di un reclamo da parte del cliente (compilando l’apposito format presente nell’app utente), il 
pagamento al COLLABORATORE relativo al servizio effettuato, verrà sospeso per un massimo di 72 ore. 
 
5. Territorio 
 
Con il presente Contratto il COLLABORATORE farà parte della rete di collaboratori iscritti alla APP presterà il 
Servizio di Trasporto con partenza dal suolo svizzero verso destinazioni interne od esterne allo stato svizzero. 
 
Il COLLABORATORE non potrà utilizzare la APP per i servizi da rendere a clienti con partenza ed arrivo esterni 
al territorio svizzero. 
 
6. Obbligo di non concorrenza e diritto di esclusiva 
 
Il COLLABORATORE, con l’iscrizione e l’adesione alle condizioni contrattuali e generali di contratto, si 
impegna a non utilizzare od iscriversi a qualsiasi altra applicazione nel Territorio analoga alla APP. 
 
In ogni caso il COLLABORATORE, nell’ambito della buona fede contrattuale e dei requisiti di correttezza e 
professionalità richiesti per l’esecuzione dei Servizi di Trasporto e comunque che stanno alla base della 
mission di TUXI e delle finalità di sviluppo della APP, si impegna a non consigliare, suggerire, costringere e 
comunque indurre i clienti raggiunti tramite la APP, di avvalersi successivamente dei Servizi di Trasporto 
senza utilizzare la APP, contattando direttamente il COLLABORATORE con mezzi diversi dalla APP. 
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7. Intrasferibilità del contratto 
 
Il Contratto, cosi’ come l’iscrizione alla APP non potrà essere per nessun caso ceduta a terzi né concessa in 
utilizzo a qualsiasi soggetto terzo che non sia il COLLABORATORE. Per chiarezza espositiva il 
COLLABORATORE non potrà cedere o concedere l’utilizzo del suo profilo nella APP a terzi ovvero concedere 
in uso a terzi la propria autovettura servendosi della APP per lo svolgimento di servizi. 
In caso di violazione di tale obbligo, il contratto si intende automaticamente risolto e il profilo del 
COLLABORATORE verrà cancellato dalla APP senza che questi posta richiedere alcun compenso per pregresse 
prestazioni effettuate ovvero richiesta di ristorni o risarcimenti alcuni. 
 
8. Altre disposizioni 
 
Il COLLABORATORE dovrà segnalare immediatamente a TUXI qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali 
da parte della clientela di cui sia venuto a conoscenza, di alterazione o contraffazione dei Servizi o di un loro 
uso non conforme. Il COLLABORATORE dovrà comunicare senza indugio l’eventuale insorgenza di 
impedimenti che possano pregiudicare il corretto assolvimento dell’incarico secondo le istruzioni contenute 
nel presente contratto. 
 
Le Parti al presente accordo convengono e riconoscono che il presente incarico non assume né potrà mai 
costituire la natura e le caratteristiche di un contratto di agenzia o di lavoro subordinato, stabilendo fin da 
ora le Parti che il presente accordo costituisce un accordo di partnership commerciale per l’utilizzo della APP 
da parte del COLLABORATORE ed il COLLABORATORE non avrà alcun vincolo di subordinazione, comando o 
istruzione nell’attività svolta, assumendosi, esso stesso, ogni onere e responsabilità di attività imprenditoriale 
in proprio. 
 
Tuxi è proprietaria del marchio registrato “TUXI the urban taxi” (il “Marchio”) ed è titolare esclusiva di ogni 
diritto di sfruttamento, utilizzo e di godimento del Marchio in qualsiasi forma e rappresentazione del 
medesimo e del Logo. Il COLLABORATORE riconosce la validità e la proprietà di Tuxi del Marchio e si impegna 
altresì a non utilizzare il Marchio per finalità diverse da quelle relative all’utilizzo della APP né porre in atto 
qualsiasi iniziativa che possa ledere l’immagine od i diritti di esclusiva di Tuxi del Marchio. 
 
9. Garanzia della APP 
 
TUXI si impegna a garantire il funzionamento e l’efficienza della APP, nonché la possibilità di interazione con i 
clienti e di accesso al COLLABORATORE. 
TUXI farà in modo di far risolvere eventuali disservizi o malfunzionamenti al proprio fornitore senza indugio e 
nel piu’ breve tempo possibile. 
Il COLLABORATORE è consapevole ed accetta che in caso di non funzionamento della APP per cause non 
imputabili a TUXI, questa non potrà essere ritenuta responsabile di danni causati al COLLABORATORE per il 
mancato guadagno durante il tempo intercorrente fino alla risoluzione del problema di funzionamento. 
 
Il COLLABORATORE sarà comunque responsabile dei Servizi di Trasporto da questi resi e sugli stessi dovrà 
fornire adeguata garanzia di qualità ed assistenza. Il COLLABORATORE dovrà comunicare tempestivamente a 
TUXI eventuali malfunzionamenti od esigenze diverse da quelle offerte dalla APP. 
 
10. Durata del contratto - Preavviso 
 
L’iscrizione alla APP non ha un termine di durata e potrà essere terminata con la semplice disiscrizione del 
COLLABORATORE dalla APP; per effetto della disiscrizione il presente Contratto cesserà ogni effetto, fatti 
salve le previsioni di responsabilità per eventuali pagamenti di commissioni o fees non ancora versate. 
Il Contratto ha efficacia a far tempo dalla data di accettazione della iscrizione alla APP. 
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11. Cessazione del rapporto - Indennità per la cessazione 
 
Al momento dello scioglimento del contratto, il COLLABORATORE sarà tenuto a restituire a TUXI ogni 
materiale riferito alla APP, di cui sia eventualmente in suo possesso, inclusi gadget, materiale informativo o 
tecnico. 
Al COLLABORATORE non verrà riconosciuta alcuna indennità per lo scioglimento del contratto non 
applicandosi le norme di cui all’art. 416u CO, in quanto il presente contratto non costituisce un contratto di 
agenzia. 
 
 
12. Obbligo del segreto 
 
Il COLLABORATORE non potrà, anche dopo la cessazione del Contratto, utilizzare o rivelare ad altri, i segreti 
aziendali di TUXI che gli sono stati confidati o di cui ha avuto notizia in virtu’ del presente contratto e della 
iscrizione alla APP. 
 
Il COLLABORATORE si impegna altresi’ al trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui sia stato, sia o 
sarà in possesso per effetto del presente Contratto e dell’utilizzo della APP, nel rispetto degli obblighi e degli 
adempimenti previsti dalla normativa in tema di GDPR sia svizzera che europea, assumendosi, anche 
successivamente alla cessazione del rapporto, ogni e più ampia responsabilità in ordine ad eventuali non 
autorizzate comunicazioni e/o diffusioni dei dati sopra citati, esonerando così TUXI da ogni conseguente 
responsabilità civile e penale. 
 
13. Altre previsioni 
 
I rapporti tra TUXI e il COLLABORATORE sono disciplinati nel modo indicato nei punti precedenti; qualsiasi 
concessione o prassi che si discosti dalla disciplina sopra descritta non deve intendersi come modificatrice 
del rapporto contrattuale che rimane, perciò, regolamentato esclusivamente secondo le norme del presente 
contratto. 
 
L’eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo 
complesso. 
 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa applicabile ed in particolare agli artt. 418 e 
seguenti del Codice delle Obbligazioni Svizzero in vigore. 
 
In caso di controversia derivante dall’applicazione e/o interpretazione del presente contratto, sarà 
competente in via esclusiva il foro di Mendrisio Sud. 
 
14. Disclaimer trattamento dati personali 
 
Il COLLABORATORE è consapevole, e sottoscrivendo il Contratto di Collaborazione, espressamente accetta, 
che TUXI raccoglie e conserva i dati personali per fornire l’applicazione e i suoi contenuti e servizi del 
dispositivo “APP TUXI”. I dati personali degli utenti sono raccolti e utilizzati esclusivamente con il consenso 
del rispettivo utente. 
 
Il COLLABORATORE è consapevole e accetta che l’iscrizione alla APP TUXI e l’utilizzo dei servizi da parte sua, 
non consente il suo accesso ai dati personali dei clienti che utilizzano l’APP TUXI se non i loro dati 
(nominativo e codice) per la loro identificazione ai fini della accettazione del servizio di trasporto. L’utilizzo 
della APP TUXI da parte del COLLABORATORE per la prestazione dei suoi servizi, non comporta nessuna 
cessione di dati personali dei clienti o utilizzo dei dati personali dei clienti. Pertanto qualsiasi utilizzo dei dati 
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personali dei clienti dell’APP TUXI che siano stati forniti direttamente al COLLABORATORE, ai fini del servizio 
reso o per qualsiasi altra finalità, sarà di sua esclusiva responsabilità e TUXI non potrà essere considerata 
responsabile e chiamata in causa per qualsiasi violazione, utilizzo illecito o altro, in riferimento ai dati 
personali dei clienti che siano ottenuti dal COLLABORATORE, il quale sarà quindi tenuto al rispetto della 
normativa vigente in tema di trattamento die dati personali nell’ambito del suo rapporto professionale per i 
servizi resi ai clienti. 

*** 
 
 
      TUXI Sagl       COLLABORATORE 
 


