Representative Agreement
Cloud Services Westcon
This Representative Agreement (“Agreement”) is made by and between you, an existing Buyer with a signed
Credit Application with the Distributor (herein defined as “Representative”) and Westcon Group European
Operations Ltd including its subsidiaries and affiliates, an English Company, having an office at
Chandlers House, Wilkinson Road, Cirencester, Glos. GL7 1YT (“Distributor”).
This Agreement shall be deemed effective as at the date of electronic or written acceptance (“Effective Date”).
The Distributor and Representative hereby agree as follows:
1. Credit Application 1.1 The Representative has agreed and duly signed the Distributor’s credit application
form (“Credit Application”).
1.2 The parties agree that the terms of the Credit Application apply to this Agreement as if they were fully set
out in this Agreement.
1.3 Terms Capitalized and not otherwise defined have the meaning given to it in the Credit Application.
2. Definitions 2.1 ‘Collected Revenue’ has the meaning given to it in the Schedule.
2.2 ‘Guide’ means any rules or requirements set out by the Distributor with respect to the Services.
2.3 ‘Vendor’ has the meaning given to it in the Schedule.
3. Services 3.1 Subject to the terms and conditions of this Agreement, Distributor appoints Representative as
a non-exclusive representative to promote the sale of and solicit orders for the Vendor cloud products and
services made commercially available to Representative, and as permitted, by Distributor (“Services”) in the
Territory as described in a Schedule. Further Schedules may be agreed through the addition of further Service
Schedules depending on the Services that the Distributor requests the Representative to promote.
3.2 Distributor reserves the right to modify or add to or delete any of the Services as may be required from
time to time upon prior written notice to Representative. Distributor will provide notice to Representative of
such modifications, additions or deletions. Distributor may change tariffs or the published terms of service
relating to the Services at its sole discretion upon prior notice to Representative.
3.3 Representative’s appointment to promote and solicit the Services contingent upon Representative’s
compliance with the terms of this Agreement, including the terms of the applicable Guide(s) and the Westcon
Code of Conduct. Distributor may add to or modify any Guide by on a non-discriminatory basis, and such
additional or modified rights and obligations shall come into effect following thirty (30) days’ notice of such
changes. If Representative objects to any terms and conditions in the Guide, or associated content,
Representative’s sole remedy shall be to resign from the applicable Schedule and terminate this Agreement.
3.4 Distributor shall provide Representative with digital copies of a Vendor product literature reasonably to
meet Representative’s responsibilities under this Agreement, as reasonable determined by Distributor.
Representative shall not develop or use any other product literature other than that provided by Distributor
without the written consent of Distributor.
4. Payment and Commission 4.1 During the Term every month the Representative shall receive a
commission report, as further described in a Schedule on “Collected Revenue” for new accounts referred to
Distributor, excluding existing Distributor account conversions which shall detail any payment due to the
Representative (“Commissions”). The Payment of the Commissions will be made to the Representative on a
quarterly basis 30 days following the issuance of a specific commission payment document. When the
Commissions payable exceed $2500 USD per month payment of the Commissions shall be made on a
monthly basis 30 days following the issuance of a specific commission payment document.
4.2 Distributor and or Vendor (as the case may be) shall have the sole right to accept or reject all orders, to
set prices of the Services, the terms and conditions governing use of the Service or other adjustments and to
discontinue offering or selling any Service upon thirty (30) days’ notice to Representative, without liability to
Representative. Distributor will provide details on the order process to Representative.
4.3 Unless a valid certificate of exemption, acceptable to the appropriate taxing or governmental authority is
provided by the Representative to the Distributor, the Representative shall be responsible for payment of all
applicable, sales, use, consumption, VAT, GST, withholding taxes and other taxes (other than Distributor’s
franchise taxes, taxes based upon Distributor’s net income) arising from the payment of any fees hereunder.
5. Relationship and Authority 5.1 The parties agree and understand that Representative is an independent
contractor and there is no employer-employee relationship, joint venture or agency created hereby. During the
Term, Representative agrees that, for so long as Distributor is paying all Commissions owed to
Representative under this Agreement in respect of a specific customer, Representative will not actively solicit
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that customer to switch to a directly competing provider of services which competes with those provided by
Distributor or a Vendor to the customer in question, Distributor agrees not to circumvent Representative by
soliciting or otherwise doing business with: (a) any customer or prospective customer who Distributor learned
of or who Representative introduced to Distributor pursuant to this Agreement; or (b) any sub-agent of
Representative who Distributor learned of or who Representative introduced to Distributor pursuant to this
Agreement.
5.2 Representative has no authority to act for, or on behalf of, Distributor. Representative is not authorized to
incur any obligation on behalf of Distributor or to bind Distributor in any manner whatsoever. Representatives
will not make any representations of rate, terms or conditions of the Services that conflict with the applicable
tariffs, terms of service for the Services or other information provided by Distributor. Distributor shall incur no
obligation to employees, contractors, sub-agents or other parties utilized by Representative in selling Services
to customers for Distributor. Such individuals shall at all times remain employees, agents, sub-agents or
contractors of Representative. Representative is responsible for all expenses and obligations incurred by it as
a result of its efforts to solicit customers for Distributor. Representative shall be responsible for payment of all
taxes due as a result of payments made to Representative by Distributor. During the Term, neither party shall
contact any person employed by the other party for the purpose of inducing the person to discontinue his or
her employment with the other party.
6. Customer Service and Non-Compete 6.1 Representative shall not provide competing customer service
with respect to any Service provided hereunder by Distributor to any customers solicited by Representative,
including billing, collections or repair service during the course of the provision of the Service to that customer,
provided however, that in no event shall Representative be considered to be in breach of this Agreement by
assisting Distributor in any collection matter or in any repair service if such assistance is specifically and
reasonably requested by Distributor. Notwithstanding the existence of an agreement between the applicable
service provider and the Customer, Customers attracted by Representative are customers of Distributor and
any termination of this Agreement shall not affect such relationship.
6.2 Representative agrees that, for so long as Distributor is paying all Commissions owed to Representative
under this Agreement, Representative will not contact any customers for which it is receiving a Commission
for the purpose of inducing such customer to switch to another provider of services which compete with those
offered by Distributor hereunder. Notwithstanding the foregoing, Distributor agrees and acknowledges that
after the initial term of service contracted by each customer and any subsequent renewals, Representative
may: (a) provide quotes for any service of any provider to any existing or potential customer at any time; (b)
respond to any customer request to switch to another service provider; (c) solicit any existing customer to
switch their services as of the end of the customer’s then current contract with Distributor; (d) respond to any
inquiries or requests for proposals sent by a customer inviting Representative and/or other agencies or service
providers to submit proposals for services similar to the Services being provided by Distributor to the
customer; and (e) in its ongoing capacity as a consultant working for its customers, solicit bids from providers
other than Distributor for the purpose of adding to and/or supplementing the Services provided to the
customer by Distributor.
7. Trademarks 7.1 Representative shall sell the Services under the trademarks and trade names only as
approved in writing in advance by Distributor. All goodwill associated with the authorized use of the Distributor
marks and trade names by Representative shall inure to the sole benefit of Distributor. Representative agrees
to comply with any standards for usage of such trademarks and trade names issued or to be issued by
Distributor from time to time. Representative shall not use in its business, trade, corporate, or domain name
the name “Distributor” or any part, colorful imitation or similarity thereof, or any name of a service provided
Distributor, nor shall it use any trademark, service mark, or imitation of Distributor or symbol related to
Distributor without the prior, express written consent of Distributor.
8. Data Protection 8.1 During the Term of this Agreement in connection with any processing of personal data
which it receives under this Agreement, each party shall comply with all applicable laws, rules, regulations,
regulatory requirements and codes of practice including, but not limited to: (i) the General Data Protection
Regulation ((EU) 2016/679) (“GDPR”), the Data Protection Act 2018 in the UK (“DPA”) and then any
secondary and/or successor legislation to the GDPR and/or DPA; or (ii) data protection laws applicable in the
state, country or countries where personal data is collected or held or otherwise processed under this
Agreement (collectively, the “Data Protection Laws”).
8.2 Each Party shall implement commercially reasonable technical and organizational security procedures and
measures to preserve the security and confidentiality of the personal data received under this Agreement.
Neither party shall do any act that puts the other party in breach of its obligations under the Data Protection
Laws. Nothing in this Agreement shall be deemed to prevent any party from taking the steps it reasonably
deems necessary to comply with the Data Protection Laws, including requiring signature of each Party on
additional terms and conditions related to the Data Protection Laws prior to providing any personal
information, and neither Party shall take any action which a reasonable person knowledgeable in the Data
Protection Laws should know may cause or otherwise result in a violation of the Data Protection Laws.
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8.3 Each Party agrees to obtain all necessary consents under the Data Protection Laws and will not pass
personal data to third parties without prior notification to the data subject, except that the Vendor hereby
consents to Distributor using, storing or otherwise processing personal data provided by Vendor for
relationship management purposes.
9. Representations, Warranties and Covenants 9.1 The Representative represents, warrants and
covenants to Distributor that as of the Effective Date and during the Term that it:
(a) shall not participate in any pyramid or multilevel marketing system in conjunction with any person who has
an agreement with Distributor.
(b) Shall, (1) appoint a single point of contact for Distributor regarding all matters pertaining to this Agreement,
(2) not knowingly commit any act which would reflect unfavorably upon Distributor and (3) not package any
other business activity in such a manner as to impact the tariff rates applicable to the Services.
10. Insurance, Indemnification and Liability 10.1 The Representative hereto agree to indemnify, defend,
and hold the Distributor (the Indemnifying Party) harmless from any costs, loss, expenses, damages or
liabilities (“Damages”) to the extent such arise as a result of third-party claims arising directly as a result of a
material breach of this Agreement. The indemnifying party shall pay resulting costs and damages finally
awarded or agreed to in a settlement, provided the indemnified party: (i) makes no admission of the alleged
claim; (ii) gives the indemnifying party written notice of any action filed or threatened; (iii) gives the
indemnifying party sole authority and control of the defense of any action and all related settlement
negotiations; and (iv) furnishes all information and assistance necessary for the defense of the action as
reasonably requested.
10.2 With the exception of Damages arising from), sections 8 (Representations, Warranties and covenants)
and section 6 (Trademarks and Tradenames) under this Agreement or (ii) fraud or fraudulent
misrepresentations, in no event shall: (a) either party be liable to the other or to any third-party for special,
incidental, indirect, punitive, exemplary or consequential damages whether arising in contract, tort (including
negligence), breach of statutory duty, or otherwise; and (b) Either Party’s liability for Damages exceed the
greater of: (i) one year’s average Commissions paid to Representative or (ii) Two Million Pounds Sterling (£).
11. Term and Termination 11.1 The initial term (“Initial Term”) of this Agreement shall be three (3) years
commencing on the Effective Date, unless earlier terminated in accordance with this Section 11. Thereafter,
this Agreement will automatically renew for additional one (1) year terms (each a “Renewal Term”), unless
sooner terminated by written notice provided by the terminating party to the non-terminating party not less
than thirty (30) days prior to the expiration of the Initial Term or the then-current Renewal Term, as applicable.
The Initial Term and any Renewal Terms are referred to collectively as the "Term.”
11.2 Either party may terminate this Agreement (i) for cause if the other party materially breaches this
Agreement and fails to cure such breach within thirty (30) days after receipt of written notice thereof; or (ii) at
any time for convenience on ninety (90) days advance notice to the other.
12. Anti-Bribery and Ethics 12.1 Anti-Bribery and Corruption. Both Parties shall maintain internal controls
and procedures sufficient to prevent the giving, offering or receiving of bribes, including monitoring of
compliance and detection of violations. Each party shall reasonably assist the other Party, upon the other
Party’s reasonable request and expense, to comply with obligations related to bribery and corruption as
required by law. Neither party shall offer nor accept in the performance of this Agreement, any payment,
promise to pay, or authorization of the payment of any money, offer, gift, promise to give, or authorization of
the giving of anything of value, directly or indirectly to or from any person or entity with the intention of
obtaining or retaining business or securing any improper advantage in the Territory. Notwithstanding the
foregoing, and without limitation, the parties shall conduct their respective business operations in accordance
with the UK Anti-Bribery Act, the US Foreign Corrupt Practices Act and all applicable laws and regulations in
the Territory regarding the prevention of bribery and corruption. The Representative shall promptly notify the
Distributor of any allegation of fraud, bribery or corrupt practices made against the Vendor in court, arbitration
or administrative proceedings, or if any investigation is commenced in respect of such allegations; at any time
during the term of this Agreement, where legally permitted to do so.
12.2 Code of Conduct & Applicable Laws. Representative shall at all times comply with the Westcon’s
Code of Conduct and all laws applicable to any activity contemplated by this Agreement.
13. General Terms. 13.1 Audit Rights. Representative shall keep and maintain true and complete records
pertaining to its performance of this Agreement in sufficient detail to permit Distributor to accurately determine
whether Representative has fully complied with this Agreement. Representative shall make such records
available upon reasonable notice, during regular business hours, for inspection and copying by Distributor and
its representatives. Representative shall maintain such records for at least two (2) years after the end of the
Agreement.
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TRADUZIONE DI CORTESIA
Accordo di rappresentanza
Servizi Cloud Westcon
Il presente Accordo di rappresentanza (“Accordo”) viene stipulato da e tra l’partner esistente con una linea di
credito firmata con il Distributore (qui definito “Rappresentante”) e Westcon Group European Operations
Ltd inclusi le sue filiali e controllate, un’azienda inglese con sede in Chandlers House, Wilkinson Road,
Cirencester, Glos. GL7 1YT ("Distributore").
Il presente Accordo viene ritenuto efficace alla data dell'accettazione elettronica o scritta ("data di entrata in
vigore").
Il Distributore e il Rappresentante convengono con il presente atto quanto segue:
1. Richiesta di credito
1.1 Il Rappresentante ha accettato e debitamente firmato il modulo di richiesta di credito del Distributore
(“Richiesta di credito”).
1.2 Le parti concordano che i termini della Richiesta di credito si applicano al presente Accordo come se
fossero pienamente definiti in quest’ultimo.
1.3 Termini con lettera iniziale maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato attribuito ai sensi della
Richiesta di credito.
2. Definizioni
2.1 Le “Entrate percepite” hanno il significato attribuito ai sensi del Programma.
2.2 Con “Guida” si intende qualsiasi norma o requisito definito dal Distributore relativamente ai Servizi.
2.3 Il “Rivenditore” ha il significato attribuito ai sensi del Programma.
3. Servizi
3.1 Soggetto ai termini e alle condizioni del presente Accordo, il Distributore nomina il Rappresentante come
rappresentante non esclusivo per promuovere la vendita di e richiedere ordini per prodotti e servizi cloud in
commercio del Rivenditore al Rappresentante e, secondo quanto previsto, dal Distributore (“Servizi”) nel
Territorio, come descritto in un Programma. Ulteriori Programmi possono essere concordati tramite l’aggiunta
di ulteriori Programmi di servizi, a seconda dei Servizi che il Distributore richiede al Rappresentante di
promuovere.
3.2 Il Distributore si riserva il diritto di modificare, aggiungere o eliminare qualsiasi Servizio, nella misura in cui
potrebbe essere necessario periodicamente, previo avviso scritto al Rappresentante. Il Distributore avviserà il
Rappresentante di tali modifiche, aggiunte o eliminazioni. Inoltre, il Distributore può modificare tariffe o i
termini di servizi pubblicati relativi ai Servizi, a sua esclusiva discrezione, previo avviso al Rappresentante.
3.3 La nomina del Rappresentante a promuovere e richiedere i Servizi è condizionata dalla conformità del
Rappresentante ai termini del presente Accordo, inclusi i termini delle Guide applicabili e del Codice di
condotta Westcon. Il Distributore può aggiungere o modificare qualsiasi Guida su base non discriminatoria e
tali diritti e obblighi aggiuntivi o modificati entreranno in vigore successivamente all’avviso di trenta (30) giorni
di tali modifiche. Se il Rappresentante si oppone a qualsiasi termine e condizione della Guida, o del contenuto
associato, l’unico rimedio a disposizione del Rappresentante sarà rinunciare alle funzioni che esercita ai sensi
del Programma applicabile e risolvere il presente Accordo.
3.4 Il Distributore deve fornire al Rappresentante copie digitali della documentazione di un prodotto del
Rivenditore per far fronte ragionevolmente alle responsabilità del Rappresentante ai sensi del presente
Accordo, in base a quanto ragionevolmente stabilito dal Distributore. Il Rappresentante non deve sviluppare o
utilizzare una documentazione del prodotto diversa da quella fornita dal Distributore senza il consenso scritto
di quest’ultimo.
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4. Pagamenti e commissioni
4.1 Durante il periodo di validità dell’Accordo, ogni mese, il Rappresentante riceverà una relazione sulle
commissioni, come precisato in un Programma in “Entrate percepite” per nuovi conti riferiti al Distributore, a
esclusione di conversioni di conti del Distributore esistenti che indicheranno nel dettaglio qualsiasi pagamento
dovuto al Rappresentante (“Commissioni”). Il Pagamento delle Commissioni sarà corrisposto al
Rappresentante su base trimestrale, 30 giorni dopo il rilascio di uno specifico documento di pagamento delle
commissioni. Quando le Commissioni dovute superano 2500USD al mese, il pagamento delle Commissioni
sarà effettuato su base mensile, 30 giorni dopo il rilascio di uno specifico documento di pagamento delle
commissioni.
4.2 Il Distributore e/o il Rivenditore (a seconda dei casi) avrà il diritto esclusivo di accettare o rifiutare tutti gli
ordini, definire i prezzi dei Servizi, i termini e le condizioni che regolano l’uso del Servizio o altre modifiche, e
interrompere l’offerta o la vendita di qualsiasi Servizio in seguito a un avviso inviato al Rappresentante trenta
(30) giorni prima, senza responsabilità nei confronti del Rappresentante. Il Distributore fornirà al
Rappresentante i dettagli sul processo dell’ordine.
4.3 Tranne nel caso in cui il Rappresentante fornisca al Distributore un valido certificato di esenzione,
accettabile dall’autorità fiscale o governativa appropriata, il Rappresentante sarà responsabile del pagamento
di tutte le imposte applicabili relative a vendite, utilizzo, consumo, IVA, GST, ritenute d’acconto e altre imposte
(diverse dalle imposte di franchising, tasse basate sugli utili netti del Distributore) derivanti dal pagamento di
qualsiasi corrispettivo ai sensi del presente Accordo.
5. Rapporti e Autorità
5.1 Le parti riconoscono e accettano che il Rappresentante è un appaltatore indipendente e che non vi è
alcun rapporto datore di lavoro/dipendente, joint venture o agenzia. Durante il periodo di validità dell’Accordo,
il Rappresentante accetta che, per tutto il tempo in cui il Distributore paghi tutte le Commissioni dovute al
Rappresentante ai sensi del presente Accordo, relativamente a uno specifico cliente, il Rappresentante non
solleciterà attivamente tale cliente a passare a un fornitore di servizi concorrente diretto che compete con i
servizi forniti dal Distributore o un Rivenditore per il cliente in questione. Il Distributore accetta di non eludere il
Rappresentante mediante sollecitazione o conclusione di qualsivoglia accordo con: (a) qualunque cliente o
potenziale cliente di cui il Distributore è a conoscenza o che il Rappresentante ha presentato al Distributore ai
sensi del presente Accordo; o (b) qualunque subagente del Rappresentante di cui il Distributore è a
conoscenza o che il Rappresentante ha presentato al Distributore ai sensi del presente Accordo.
5.2 Il Rappresentante non ha l’autorizzazione ad agire per o per conto del Distributore. Inoltre, non è
autorizzato ad adempiere a qualsiasi obbligo per conto del Distributore o per vincolare il Distributore in
qualsivoglia maniera. I Rappresentanti non rilasceranno alcuna dichiarazione relativa a prezzi, termini o
condizioni dei Servizi in conflitto con le tariffe applicabili, i termini di servizio per i Servizi o altre informazioni
fornite dal Distributore. Il Distributore non avrà alcun obbligo nei confronti di dipendenti, appaltatori, subagenti
o altre parti di cui si avvale il Rappresentante per la vendita dei Servizi ai clienti per il Distributore. Tali soggetti
devono rimanere in ogni caso dipendenti, agenti, subagenti o appaltatori del Rappresentante. Il
Rappresentante è responsabile di tutte le spese e gli obblighi sostenuti, in virtù dell’impegno alla ricerca di
clienti per il Distributore. Il Rappresentante sarà responsabile del pagamento di tutte le imposte dovute a
seguito dei pagamenti corrisposti dal Distributore. Durante il periodo di validità dell’Accordo, nessuna delle
parti deve contattare qualsiasi persona alle dipendenze dell’altra parte con lo scopo di indurre la persona a
interrompere il suo rapporto lavorativo con l’altra parte.
6. Servizio clienti e non concorrenza
6.1 Il Rappresentante non deve fornire servizio clienti concorrente relativamente a qualsiasi Servizio fornito ai
sensi del presente Accordo dal Distributore a qualsiasi cliente sollecitato dal Rappresentante, tra cui
fatturazione, servizi di raccolta o riparazione durante la fornitura del Servizio a tale cliente, purché tuttavia, in
nessun caso il Rappresentante sia considerato in una posizione di violazione del presente Accordo mentre
assiste il Distributore in qualsiasi servizio di raccolta o riparazione, se tale assistenza è specificamente e
ragionevolmente richiesta dal Distributore. Nonostante l’esistenza di un accordo tra il fornitore di servizi
applicabile e il Cliente, i Clienti procacciati dal Rappresentante sono clienti del Distributore e qualsiasi
risoluzione del presente Accordo non pregiudicherà tale rapporto.
6.2 Il Rappresentante accetta che, per tutto il tempo in cui il Distributore paghi tutte le Commissioni dovute al
Rappresentante ai sensi del presente Accordo, il Rappresentante non contatterà alcun cliente per cui riceve
una Commissione con lo scopo di indurre tale cliente a passare a un altro fornitore di servizi in concorrenza
con quelli offerti dal Distributore. In deroga a quanto sopra, il Distributore accetta e riconosce che dopo il
termine del servizio iniziale contratto da ciascun cliente e qualsiasi successivo rinnovo, il Rappresentante può:
(a) fornire preventivi per qualsiasi servizio di qualunque fornitore a qualsiasi cliente esistente o potenziale, in
qualunque momento; (b) rispondere a qualsiasi richiesta di un cliente di passare a un altro fornitore di servizi;
(c) incitare qualsiasi cliente esistente a passare ai suoi servizi al termine dell’attuale contratto del cliente con il
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Distributore; (d) rispondere a qualsiasi domanda o richiesta per proposte inviate da un cliente che invita il
Rappresentante e/o altre agenzie o fornitori di servizi a presentare proposte per servizi simili ai Servizi forniti
dal Distributore al cliente; e (e) in qualità di consulente che lavora per i suoi clienti, presentare offerte di
fornitori diversi dal Distributore con lo scopo di aggiungere a e/o integrare i Servizi forniti al cliente dal
Distributore.
7. Marchi
7.1 Il Rappresentante deve vendere i Servizi con i marchi e i nomi commerciali solo in base a quanto
approvato anticipatamente in forma scritta dal Distributore. Tutto l’avviamento associato all’uso autorizzato dei
marchi e dei nomi commerciali del Distributore da parte del Rappresentante deve essere utilizzato a esclusivo
vantaggio del Distributore. Il Rappresentante accetta di attenersi a qualsiasi standard per l’utilizzo di tali
marchi e nomi commerciali rilasciati o da rilasciare periodicamente a cura del Distributore. Il Rappresentante
non deve utilizzare nella sua ragione sociale, aziendale, commerciale o di dominio il nome del “Distributore” o
qualsiasi parte, imitazione nei colori o simili o qualsiasi nome di un servizio fornito dal Distributore, né deve
utilizzare marchi, marchi di servizio o imitazioni del Distributore o del simbolo relativo al Distributore senza
previo consenso scritto di quest’ultimo.
8. Protezione dei dati
8.1 Durante il periodo di validità de presente Accordo, in correlazione a qualsiasi trattamento dei dati personali
ricevuti ai sensi dello stesso, ciascuna parte deve attenersi alle leggi, alle norme, ai regolamenti e ai requisiti
normativi applicabili, nonché ai codici di condotta, tra cui, a titolo esemplificativo: (i) il Regolamento generale
sulla protezione dei dati ((UE) 2016/679) (“GDPR”), il Data Protection Act 2018 nel Regno Unito (“DPA”) e
qualsiasi legislazione secondaria e/o successiva al GDPR e/o DPA; o (ii) le leggi sulla protezione dei dati
applicabili nello stato, nel Paese o nei Paesi in cui i dati personali vengono raccolti, conservati o altrimenti
elaborati ai sensi del presente Accordo (collettivamente, le “Leggi sulla protezione dei dati”).
8.2 Ciascuna Parte deve applicare procedure di sicurezza tecniche e organizzative ragionevoli dal punto di
vista commerciale e misure per preservare la sicurezza e la riservatezza dei dati personali ricevuti ai sensi del
presente Accordo. Nessuna delle parti agirà in modo da porre l’altra parte in condizioni di violazione dei suoi
obblighi ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati. Nessuna disposizione del presente Accordo sarà
ritenuta come fattore che impedisce a qualsiasi parte di intraprendere le azioni che ritiene ragionevolmente
necessarie per osservare le Leggi sulla protezione dei dati, tra cui la richiesta di firma di ciascuna Parte di
ulteriori termini e condizioni relative alle Leggi sulla protezione dei dati prima di fornire qualsiasi informazione
personale, né nessuna delle Parti deve intraprendere azioni che una persona ragionevolmente competente in
merito alle Leggi sulla protezione dei dati sa che potrebbero causare o altrimenti comportare una violazione di
tali leggi.
8.3 Ciascuna Parte accetta di ottenere tutti i consensi necessari ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati e
non trasmetterà dati personali a terzi senza previo avviso al soggetto titolare dei dati, tranne nel caso in cui il
Rivenditore consenta al Distributore di utilizzare, memorizzare o elaborare altrimenti i dati personali forniti dal
Rivenditore per scopi di gestione dei rapporti.
9. Rappresentazioni, garanzie e patti
9.1 Il Rappresentante dichiara, garantisce e si impegna con il Distributore, a partire dalla Data di entrata in
vigore e durante il periodo di validità del presente Accordo, a:
(a) non partecipare ad alcun sistema di marketing piramidale o multilivello insieme a qualsiasi persona che ha
un accordo con il Distributore;
(b) nominare un (1) singolo referente per il Distributore relativamente a tutte le questioni pertinenti al presente
Accordo, (2) evitare di compiere qualsiasi azione che influirebbe negativamente sul Distributore e (3) evitare
di offrire qualsiasi altra attività commerciale in maniera tale da influire sulle aliquote tariffarie applicabili ai
Servizi.
10. Assicurazione, risarcimento e responsabilità
10.1 Il Rappresentante accetta di risarcire, difendere e manlevare il Distributore (la Parte indennizzante) da
qualsiasi costo, perdita, spesa, danno o responsabilità (“Danni”) nella misura in cui ciò derivi da rivendicazioni
di terzi che risultano direttamente da una violazione del materiale del presente Accordo. La parte
indennizzante deve pagare i costi e i danni derivanti assegnati o concordati in una risoluzione, purché la parte
indennizzata: (i) non formuli alcuna ammissione della presunta rivendicazione; (ii) fornisca alla parte
indennizzante avviso scritto di qualsiasi azione intentata o incombente; (iii) fornisca alla parte indennizzante
l’autorità e il controllo esclusivi della difesa di qualsiasi azione e negoziazione di trattative correlate; e (iv)
fornisca tutte le informazioni e l’assistenza necessarie per la difesa dell’azione, in base a quanto
ragionevolmente richiesto.
10.2 Fatta eccezione per i Danni derivanti dalle (i) sezioni 8 (Rappresentazioni, garanzie e patti) e 6 (Marchi e
nomi commerciali) ai sensi del presente Accordo o (ii) frode o dichiarazioni fraudolenti, in nessun caso: (a)
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nessuna delle parti sarà responsabile dell’altra o di qualsiasi terza parte di danni speciali, incidentali, indiretti,
punitivi, esemplari o conseguenti derivanti in contratto, illecito (tra cui negligenza), violazione di obblighi legali
o altrimenti; e (b) nessuna delle Parti sarà responsabile di Danni che superino il valore maggiore tra:
(i) Commissioni medie di un anno corrisposte al Rappresentante o (ii) due milioni di sterline (£).
11. Durata e risoluzione
11.1 La durata iniziale (“Durata iniziale”) del presente Accordo sarà di tre (3) anni a partire dalla Data di
entrata in vigore, a meno che non sia risolto prima, in conformità alla sezione 11. Pertanto, il presente
Accordo sarà rinnovato automaticamente per ulteriori periodi della durata di un (1) anno (ogni periodo viene
definito “Periodo di rinnovo”), a meno che non venga risolto prima mediante avviso scritto fornito dalla parte
che rescinde il contratto all’altra parte, entro trenta (30) giorni dalla scadenza della Durata iniziale o del
Periodo di rinnovo in quel momento attuale, in base a quanto applicabile. La Durata iniziale e qualsiasi
Periodo di rinnovo sono indicati collettivamente come “Durata”.
11.2 Entrambe le parti possono risolvere il presente Accordo (i) per giusta causa se l’altra parte viola
sostanzialmente l’Accordo e non rimedi a tale violazione entro trenta (30) giorni dalla ricezione di avviso
scritto; o (ii) in qualsiasi momento per convenienza, novanta (90) giorni prima dell’avviso all’altra parte.
12. Anticorruzione ed etica
12.1 Anticorruzione e anticoncussione. Entrambe le Parti devono mantenere controlli e procedure interni
sufficienti a evitare la concessione, l’offerta o la ricezione di tangenti, tra cui monitoraggio di conformità e
rilevamento di violazioni. Ciascuna parte deve ragionevolmente assistere l’altra Parte, in base alla richiesta e
alle spese ragionevoli dell’altra Parte, nel rispettare gli obblighi relativi alle leggi anticorruzione e
anticoncussione. Nessuna delle parti deve offrire né accettare, durante l’esecuzione del presente Accordo,
qualsiasi pagamento, promessa di pagamento o autorizzazione del corrispettivo di qualsiasi somma di
denaro, offerta, regalo, promessa di offrire o autorizzazione alla fornitura di qualsiasi bene di valore, in
maniera diretta o indiretta, a o da qualsiasi persona o entità con l’intenzione di ottenere o mantenere affari o
assicurarsi altri vantaggi indebiti nel Territorio. In deroga a quanto sopra, e senza limitazioni, le parti devono
condurre le rispettive operazioni aziendali in conformità all’Anti-Bribery Act del Regno Unito, al Foreign
Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e a tutte le leggi e le normative applicabili nel Territorio in materia di
prevenzione di corruzione e concussione. Il Rappresentante deve avvisare immediatamente il Distributore in
merito a qualsiasi accusa di frode, pratica di corruzione o concussione effettuata nei confronti del Rivenditore
in procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi, o se viene avviata un’indagine rispetto a tali accuse; in
qualsiasi momento durante il periodo del presente Accordo, laddove giuridicamente consentito.
12.2 Codice di condotta e leggi applicabili. Il Rappresentante deve sempre attenersi al Codice di condotta
di Westcon e a tutte le leggi applicabili a qualsiasi attività contemplata dal presente Accordo.
13. Termini generali.
13.1 Diritti di verifica. Il Rappresentante deve predisporre e mantenere registri veritieri e accurati relativi
all’esecuzione del presente Accordo, con dettagli sufficienti a permettere al Distributore di determinare in
maniera precisa se il Rappresentante stia rispettando completamente il presente Accordo. Il Rappresentante
deve rendere disponibili tali registri previo ragionevole preavviso, durante il normale orario d’ufficio, per
ispezione e copia da parte del Distributore e dei rappresentanti di quest’ultimo. Il Rappresentante deve
mantenere tali registri per almeno due (2) anni dal termine dell’Accordo.
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