
Termini di Adesione Portale Capodannosardegna.com

DEFINIZIONE DELLE PARTI
Il presente accordo viene stipulato tra Impresa Digitale Soc. Coop., di seguito denominato Fornitore e l'azienda che tramite
compilazione del form e pagamento della quota aderisce al servizio .

Dati Identificativi “  FORNITORE  ”
                        Rag. sociale: Impresa Digitale Società Cooperativa
Sede Legale ed Operativa: via Verdi, 1 – 08022 Dorgali (NU)
                       Partita I.V.A.: 01464570918 | Rea: NU - 103344
                               Telefoni: +39 349 5064593 - +39 340 0755310 - +39 347 6659963
                                   Email: info@jirifai.com

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L'adesione prevede l’inserimento della scheda aziendale personalizzata sul sito www.capodannosardegna.com
Il servizio del Fornitore consiste nell’inserimento di una scheda aziendale del Cliente, per la presentazione della promozione
della propria attività legata al capodanno.

CONCLUSIONE DELL'ACCORDO
L'adesione si prospetterà conclusa e perfezionata nel momento in cui il cliente riceverà conferma scritta via email da parte
del Fornitore.
L’ordine di acquisto viene emesso tacitamente dopo il pagamento della somma pattuita per l'inserimento della scheda e la
compilazione del form apposito presente nella sezione del sito riservata alle aziende  o mediante accordo verbale, mentre la
pubblicazione avverrà al ricevimento del pagamento del corrispettivo stabilito ed allegando, allo stesso, le specifiche da
pubblicare  (Scheda di  adesione,  immagini,  logo,  testi  ed eventuale materiale supplementare  )  in  formato elettronico o
cartaceo.
La  conferma da parte  del  Fornitore  dovrà indicare  l’esatta  data  di  attivazione del  servizio  concordato con il  Cliente.  Il
fornitore si riserva il diritto di eliminare la scheda di promozione con decorrenza in data 05/01/2016
Eventuali segnalazioni di difformità tra il  contenuto dell’ordine e quello di conferma dello stesso, dovranno pervenire al
Fornitore entro 7 giorni della ricezione della conferma. In mancanza di esse, il contratto s’intenderà comunque concluso
nella forma indicata nella conferma.

COSTO DEL SERVIZIO
Il costo dell'iscrizione definita nella scheda di adesione è di Euro __________78,00 + IVA 22%
 

                                                                                                              Il Fornitore

CORRISPETTIVO E PAGAMENTO
La tariffa per l’inserimento della scheda aziendale e per l’acquisto degli spazi sono stabilite e liberamente consultabili nella
sezione apposita del sito in fase precontrattuale prima dell'effettuazione del pagamento.   
Il pagamento degli importi dovuti dovranno essere effettuati in forma anticipata tramite paypal o bonifico a:
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IMPRESA DIGITALE SOCIETA’ COOPERATIVA - BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT57 A030 6985 2821 0000 0000 649

DURATA CONTRATTUALE
L’adesione contrattuale del Cliente ha durata fino al giorno 5/01/2016.
Alla scadenza del suddetto il Cliente verrà ricontattato per la stipula del contratto relativo all'anno successivo.
Nel caso di recesso anticipato da parte del cliente, quest’ultimo perderà il diritto alla restituzione della parte della quota di
corrispettivo non utilizzato.

MATERIALE TESTUALE E FOTOGRAFICO
Il Cliente si impegna a fornire in formato elettronico (via email o su supporto digitale), a proprie spese, tutto il materiale
testuale e fotografico occorrente per l´adempimento del servizio da parte del Fornitore.
Eventuali ritardi nella produzione del suddetto materiale, inevitabilmente, causeranno ritardi nella pubblicazione.

OBBLIGHI DEL FORNITORE
Al momento dell’accettazione della proposta di adesione del Cliente e del pagamento del corrispettivo dovuto, da parte di
quest’ultimo, il Fornitore si impegna ad inserire il contenuto della scheda nel formato più adatto al portale.
Il  Fornitore si  riserva di non accettare materiale non conforme e non sarà responsabile di  eventuali  omissioni o errate
informazioni da parte del Cliente.
Durante il periodo contrattuale non sono previste modifiche al testo della scheda aziendale, salvo specifici accordi stipulati in
fase precontrattuale o comunque a discrezione del Fornitore. Correzioni e modifiche richieste successivamente dal Cliente, al
di fuori delle specifiche concordate, potranno essere eseguite dietro corresponsione di un compenso aggiuntivo.

GARANZIE RECIPROCHE
Il Cliente si assume la piena responsabilità sull’esattezza e veridicità dei dati comunicati al Fornitore e assicura che tutte le
informazioni fornite quali testi, grafici, dati,  immagini e suoni sono nella sua legittima disponibilità, e non violano alcun
diritto d´autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto o consuetudine. Il Cliente
manterrà  indenne  il  Fornitore  per  ogni  pretesa  di  indennizzo  e/o  risarcimento  vantata  da  terzi  in  conseguenza  della
pubblicazione dei suddetti materiali. Il Cliente, inoltre, è tenuto ad informarsi in merito alla normativa vigente in materia di
Privacy e di Diritto Informatico, al fine di fornire tutti i dati legali e contrattuali da inserire nel sito web secondo la Legge
italiana. Il Fornitore non risponde del mancato inserimento dei suddetti dati.

Il Fornitore assicura che tutte le informazioni non provenienti dal Cliente, utilizzate per la realizzazione del Sito, sono nella
sua legittima disponibilità e non violano alcun diritto d´autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi derivante
da legge, contratto o consuetudine. Il Fornitore manterrà indenne il Cliente per ogni pretesa di indennizzo e/o risarcimento
vantata da terzi in conseguenza della pubblicazione dei suddetti materiali.

APPROVAZIONE E CONSEGNA
Dopo la realizzazione delle schede personalizzate il Fornitore lo sottoporrà all'approvazione del Cliente e, su indicazione
dello stesso, provvederà alle sole eventuali correzioni e modifiche necessarie per rendere le schede interamente conforme
alle specifiche pattuite. Correzioni e modifiche richieste dal Cliente al di fuori delle specifiche concordate potranno essere
eseguite dietro corresponsione di un compenso aggiuntivo. 

                                                                                                            Il Fornitore

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Le parti  si  impegnano a  trattare  i  rispettivi  dati  personali  conformemente alla legge n.  675/96,  di  tutela  della  privacy,
esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto contrattuale e di ogni connesso adempimento.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
a) Il Cliente mantiene la piena titolarità dei dati pubblicati, assumendo ogni responsabilità in ordine al loro contenuto, con
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espresso esonero di Impresa Digitale Soc. Coop. da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
Impresa Digitale Soc. Coop. , pertanto, declina ogni responsabilità sui dati pubblicati (con “dati” si intende, a titolo d’esempio
non esaustivo: fotografie, loghi, marchi, immagini, testi, filmati, file audio, documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), siano
anch’essi sensibili o personali.
b) Impresa Digitale Soc. Coop. perciò, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere ritenuto responsabile in
alcun caso per l’uso di dati,  consegnati e/o richiesti  dal Cliente, che fossero, all’insaputa di Impresa Digitale Soc.  Coop.
stesso, coperti da copyright.
c) Il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio, Impresa Digitale Soc. Coop. non è responsabile nei confronti di alcuna parte per
controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo
esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso di impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di
profitti, di clientela, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i servizi e basati su
qualsiasi ipotesi di responsabilità inclusa la violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso in cui Impresa
Digitale  Soc.  Coop. sia  stato avvisato della  possibilità  di  tali  danni  e nel  caso in cui  una clausola  prevista  dal  presente
contratto non abbia posto rimedio.
d) Impresa Digitale Soc.  Coop. non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti  dei  servizi,  causati da
problemi tecnici su macchinari,  server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di società selezionate per offrire i
servizi.
e) Non sono attribuibili a Impresa Digitale Soc. Coop. malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di
dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri,
hacker, cracker, virus, ecc.
f) Impresa Digitale Soc. Coop. non assume alcuna responsabilità per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a
causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, ed altri
eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati
ai termini di contratto.
g)  Impresa  Digitale  Soc.  Coop.  non  è  responsabile  del  malfunzionamento  dei  servizi  a  causa  di  non  conformità  e/o
obsolescenza degli apparecchi dei quali il Cliente o terze parti sono dotati.
h) Impresa Digitale Soc. Coop. non può garantire al Cliente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei servizi.
i) Qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto sia giudicata nulla per
un qualsivoglia motivo da parte di un Foro competente e Impresa Digitale Soc. Coop. diventi di conseguenza responsabile
per perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non potrà eccedere il prezzo di listino applicato
da Impresa Digitale Soc. Coop. per il tipo di servizio venduto.

                                                                                                   Il Fornitore
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