Luogo e data …………..
Il cliente inserzionista …………………….……..

peso inferiore ai 20KB per un periodo di un
anno, dal ……………. al…………………;
(codice BF02) € 200,00 (IVA esclusa) per un
banner statico di dimensioni 740px x 100px di
peso inferiore ai 30KB per un periodo di un
anno, dal ……………. al…………………;
In ogni caso, i costi indicati si riferiscono un singolo
banner e alla pubblicazione in una sola pagina e
posizione.
Per lo sviluppo del banner statico e del link sul sito il
costo, indipendentemente dalla dimensione dello
stesso, è pari ad € 500,00 (IVA esclusa), mentre per la
modalità dinamica del banner il costo è pari ad €
650,00 (IVA esclusa).
Alla scadenza del periodo di pubblicazione il banner
non verrà più pubblicato.
4) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà effettuarsi a mezzo bonifico
bancario alle seguenti coordinate bancarie Banca di
Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero
IBAN: IT 76 M 08530 47790 000250101069 entro 8
giorni dalla data di pubblicazione.
In caso di mancato pagamento nel termine anzidetto, 8
giorni dalla data di pubblicazione del banner, il
fornitore/venditore si riserva il diritto di rimuovere il
banner dal proprio sito.
In ogni caso il fornitore/venditore per lo sviluppo del
banner ha diritto ad un corrispettivo pari alla metà del
prodotto richiesto.
5) LEGITTIMITA’ DEL BANNER
Il
cliente
inserzionista
garantisce
al
fornitore/venditore di essere il legittimo titolare dei
diritti di proprietà o comunque dei diritti di
sfruttamento degli eventuali marchi o altri segni
distintivi riprodotti nel banner pubblicitario da
pubblicarsi.
Più in generale il banner non dovrà essere illecito,
contrario a norme imperative di legge, all’ordine
pubblico o al buon costume, né violare in alcun modo
disposizioni di legge o diritti di terzi.
Lo stesso dicasi per i siti accessibili tramite link o
banner inseriti nella pubblicità raccolta.
6) MANLEVA
Il cliente inserzionista si obbliga sin d’ora a tenere
indenne il fornitore/venditore da qualsivoglia richiesta
risarcitoria da chiunque proveniente, derivante dalla
violazione dell’art. 6.
In particolare il cliente inserzionista si obbliga a porre
in essere ogni attività necessaria o soltanto opportuna,
anticipandone se del caso le spese, a manlevare il
fornitore/venditore da azioni e richieste, giudiziali o
stragiudiziali,
intraprese
nei
confronti
del
fornitore/venditore in seguito alla pubblicazione di
informazioni, testi e figure contenuti nei banner
pubblicitari.
7) EVENTUALI RECLAMI
Nel caso in cui il cliente inserzionista riscontri
irregolarità nella diffusione dei messaggi pubblicitari,
dovrà effettuare regolare comunicazione a mezzo
lettera raccomandata a.r., anche anticipata via fax o
via mail, che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla

Luogo e data …………..
Il fornitore/venditore …………...………………..

contratto di hosting
su sito internet di
Neosidea di Marco Merlino (partita iva 01382200051),
con sede in Torino, Corso Re Umberto n. 88, in
persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta
al registro delle imprese di Torino (n. rea TO1086313),
che di seguito viene indicata come fornitore/venditore
da un lato
concluso con
il/la ………………………….….., residente/con sede
in ………..……., via ………………..…….. n. …,
codice fiscale/partita iva …………………….………,
in persona del legale rappresentante o del titolare,
sig. …………………………….. documento di identità
…………………….n°……………………..rilasciato
da…………………………il …………….., che di
seguito viene indicato come cliente inserzionista
dall’altro lato
alle seguenti condizioni
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha ad oggetto la vendita di spazi
pubblicitari presenti sulle pagine di cui all’indirizzo
internet www.adessosi.com, di proprietà del
fornitore/venditore, che detiene e ha registrato il
marchio adessosi.
Il fornitore/venditore si impegna a pubblicare sul sito
internet www.adessosì.com il banner che il cliente
inserzionista invierà in allegato al presente contratto
secondo le modalità di cui ai successivi articoli,
garantendo nel contempo il link di cui alla pagina web
……………………….…, se allegato.
2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si intenderà concluso e perfezionato nel
momento in cui il fornitore/venditore pubblicherà il
banner. Il cliente inserzionista riceverà conferma
scritta via mail da parte del fornitore/venditore
dell’avvenuta pubblicazione del banner.
L’ordine di acquisto viene fatto inviando –anche via
fax o via mail- al fornitore/venditore il presente
modello di contratto debitamente sottoscritto e
completo di ogni indicazione di cui agli artt. 1, 3 e 5
ed allegando allo stesso il banner da pubblicarsi, in
formato elettronico, oltre che eventualmente cartaceo.
Il fornitore/venditore indicherà via mail l’esatta data
di attivazione del banner e del link indicato dal cliente
inserzionista, oltre che eventualmente quanto previsto
dall’art. 3 nonché le coordinate bancarie per effettuare
il bonifico di cui all’art. 4.
Eventuali segnalazioni di difformità tra il contenuto
dell’ordine e quello della conferma dello stesso,
dovranno pervenire al fornitore/venditore, anche a
mezzo fax, entro 8 giorni dalla pubblicazione del
banner. In mancanza il contratto si intenderà
comunque concluso.
3) CALCOLO DEL PREZZO E PERIODICITA’
DELLA PUBBLICAZIONE E DIMENSIONI DEL
BANNER
Il prezzo degli spazi pubblicitari venduti viene
determinato secondo le seguenti modalità:
- (codice BF01) € 100,00 (IVA esclusa) per un
banner statico di dimensioni 150px x 200px di

data di attivazione del banner indicata nella conferma
di cui all’art. 2.
Il fornitore/venditore ove reputi fondato il reclamo,
provvederà, nel più breve tempo possibile, a porre gli
opportuni rimedi, ma ciò non potrà mai comportare
per il cliente inserzionista la possibilità di vantare
pretese risarcitorie che siano superiori al prezzo
pagato per l’inserzione.
In ogni caso, il fornitore/venditore non risponde di
eventuali problemi tecnici o di altro genere comunque
indipendenti dalla sua volontà che, in quanto collegati
al funzionamento della rete internet, impediscano od
ostacolino la corretta operatività del banner e del link
indicati dal cliente inserzionista. In nessun caso,
comunque, il fornitore/venditore potrà essere ritenuto
responsabile per interruzioni di servizio per lavori di
manutenzione del sito di pubblicazione del banner.
8) LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO
Il presente contratto e regolato dalla legge italiana.
9) FORO COMPETENTE
Ogni a qualsiasi controversia comunque nascente dal
contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva del
Tribunale di Torino, che fungerà da Foro
esclusivamente competente.
Il presente contratto è composto di due pagine e viene
sottoscritto da entrambe le parti in ognuna di esse.
Letto, sottoscritto e confermato
Il cliente inserzionista

Luogo e data

Il fornitore/venditore

Luogo e data
____________________________________________

