CONTRATTO PER INSERIMENTO DI
SPAZI PUBBLICITARI SUL SITO INTERNET

WWW.OCCHIOBELLOCOMMERCIA.IT

Premessa
Il termine “Titolare’ riportato nel presente contratto è riferito a Varianti Grafiche di Marcello Cauduro, nella figura del
suo Titolare Marcello Cauduro - codice fiscale CDRMCL83P02G916N, P.iva 01482570296 – proprietario, gestore e programmatore del sito www.occhiobellocommercia.it.
Con il termine “Cliente” riportato nel presente contratto (Allegato A) si intende la ditta o il soggetto fruitore dello spazio pubblicitario sul sito internet www.occhiobellocommercia.it.
Costituiscono parti del presente contratto i contenuti di cui all’avviso per l’inserimento di loghi, marchi o banner pub blicitari sul sito internet www.occhiobellocommercia.it.
Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI
Il sito www.occhiobellocommercia.it, ai sensi dell’art. 43 della L. 27/12/1997, n. 449, fornisce al Cliente un servizio di
pubblicità, cioè l'affitto di uno spazio pubblicitario limitato da specifiche dimensioni fisiche in una specifica pagina. Le
caratteristiche tecniche, il periodo e il prezzo dello spazio pubblicitario, nonché la pagina in cui saranno posizionati,
tutti oggetto del presente contratto, saranno descritti nel successivo Art. 5. Www.occhiobellocommercia.it riconosce al
Cliente il diritto esclusivo di inserire in detto spazio sul sito internet, dati, immagini e quant’altro di suo interesse ma
che non violino alcun diritto d'autore, segno distintivo, logo, marchio, brevetto o quant’altro di diritto a terzi.
Art. 2 - CONCORRENZA CLIENTI
1. La concorrenza tra i clienti appartenenti al medesimo settore merceologico o attività è pienamente paritario, ovvero
ogni attività avrà diritto allo stesso spazio pubblicitario all’interno di www.occhiobellocommercia.it allo stesso costo.
L’ordine di disposizione dei loghi sarà definito a seconda della data della stipula del presente contratto.
2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, il Titolare garantisce al Cliente adeguata visibilità del pro prio logo o marchio caratteristico secondo quanto stabilito al successivo Art. 5 circa modalità, dimensioni, posizionamento e caratteristiche scelte dallo sponsor in relazione al proprio logo/marchio/banner.
La pubblicazione sui Social Network è stabilità secondo la regola per cui due attività dello stesso settore merceologico
devono avere uno spazio di distanza di una pubblicazione pari a due (Es. pubblicazione Macelleria 1 – attività diverso
settore merceologico 1 – attività diverso settore merceologico 2 – pubblicazione Macelleria 2).
Art.3 - DURATA
Il contratto di affitto di spazi pubblicitari ha una durata minima di anni 2, rinnovabili automaticamente per lo stesso pe riodo.
La copertura effettiva decorrerà dal giorno della firma di codesto contratto (es. se il contratto è stato stipulato in data
30/07/2020 la scadenza naturale sarà il 30/07/2022).
Art. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto può essere risolto dal Titolare o dal Cliente, per motivate ragioni, con preavviso di almeno 10
giorni fatti salvi i diritti maturati dalle parti.
2. La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono essere riportate le
ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere anticipata via mail e successivamente inviata alla controparte con
lettera raccomandata.
3. Il presente contratto è soggetto comunque a risoluzione:
a) quando il Cliente risulti inadempiente in modo grave in relazione al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art.5 - COSTO INSERIMENTO SPAZI PUBBLICITARI
Il costo di ogni spazio all’interno di www.occhiobellocommercia.it è di € 244,00 iva compresa all’anno
(duecentoquarantaquattro/00), da corrispondere interamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Spese inerenti ad eventuali servizi di grafica aggiuntivi (elaborazione loghi nuovi, modifica foto ecc.) sono da considerarsi costi extra contrattuali.
Art.6 - PAGAMENTI
Il Titolare a seguito del pagamento, da parte del Cliente, del corrispettivo stabilito, emetterà fattura nei confronti del
Cliente. Il pagamento di cui al precedente art. 5 potrà essere effettuato tramite bonifico bancario anticipato con causale “affitto spazio pubblicitario su sito www.occhiobellocommercia.it – nome della ditta” direttamente sul
conto indicato dal Titolare, IBAN IT20H0200863380000103108880, oppure in contanti o con assegno bancario
intestato a VARIANTI GRAFICHE DI MARCELLO CAUDURO e riportante la data di stipula del presente contratto.
Il Cliente invierà tramite e-mail copia della ricevuta di avvenuto versamento del corrispettivo.
In caso di inadempimento, la richiesta del Cliente di inserimento pubblicitario non verrà presa in considerazione.
Art.7 - CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI
Il Cliente deve inviare tramite e-mail alla casella di posta elettronica info@occhiobellocommercia.it, oppure attraverso
chiavetta USB:
1. Logo della propria attività in alta definizione (eventuali adattamenti grafici necessari si calcoleranno a
parte);
2. Una breve descrizione della propria attività;
3. Indirizzo, numero di telefono, orari, sito internet, link social network;
4. N. 6 foto da inserire all’interno del banner immagini;
5. Il modulo (Allegato A) interamente compilato.
Il Cliente si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazio ni medesime, con espresso esonero del Titolare da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al ri guardo.
Art.8 - RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI
Il Titolare non accetta richieste da parte di aziende in qualsiasi modo collegate alla produzione o distribuzione di contenuti che trattino di:

a)
b)
c)
d)

Proselitismo religioso o settario;
Divulgazione di sentimenti discriminatori (razzismo, sessismo, ecc.);
Promozione di partiti o esponenti politici;

Qualsiasi materia che offenda privati cittadini, comunità, enti o istituzioni.
In particolare il Titolare, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) Ravvisi nel messaggio pubblicitario (logo/marchio) un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
proprie iniziative;
b) Reputi il messaggio pubblicitario inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 Propaganda di natura politica, sindacale;
 Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio, minaccia o relative a tematiche particolarmente sensibili.
Art.9 - RESPONSABILITÀ
a) Il Cliente è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti ed
i materiali che ad esso il Cliente decide di collegare.
b) Il Cliente dichiara e garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell’annuncio, collegato
allo spazio pubblicitario, non violino le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente a
violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d’autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale,
musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà.

c) Il Cliente è l’unico responsabile del contenuto dell’annuncio e si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o co munque offensivi della dignità e dei diritti umani.
d) Il Cliente dichiara la totale non perseguibilità nei confronti del Titolare e del sito www.occhiobellocommercia.it per
qualsiasi questione inerente i contenuti della sponsorizzazione e del link.
e) Il Cliente solleva il Titolare da qualsiasi spesa legale inerente la pubblicità, il link e la relativa pubblicazione sul porta le www.occhiobellocommercia.it, assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte
di terze parti contro il Titolare causate dalla pubblicazione della propria pubblicità.
f) Il Cliente non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti
e gli obblighi conseguenti al contratto.
g) Sono a carico del Cliente tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario
di cui al logo o marchio aziendale che verrà pubblicato sul sito internet.
Art.10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO SPAZIO PUBBLICITA’
Il Titolare avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che può giustificare la risoluzione del contratto, per lavori di migliora mento, riparazione, manutenzione del sito web, per imposizione di qualsiasi autorità competente.
In tali casi sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei corrispettivi ver sati.
Qualora il Cliente intenda inserire, nel sito www.occhiobellocommercia.it o sul proprio sito internet linkabile dal sito,
informazioni e/o immagini contrarie all'ordine pubblico, al buon costume e alla pubblica moralità, il contratto dovrà in tendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che il Titolare sia tenuto a rifondere alcunché e
fatta salva ogni altra azione del Titolare.
Art.11 - COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata con lettera raccomandata e contestuale e-mail
per conoscenza. Qualora il Cliente sia Titolare di almeno una casella di posta elettronica, le comunicazioni relative alla
gestione corrente del Servizio Pubblicità saranno effettuate a mezzo posta elettronica (e-mail) con ricevuta di recapito.
Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto, compresi l’assolvimento degli obblighi fiscali necessari e i
costi connessi alla riproduzione, è a carico del Cliente.
Art. 13 - REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 131/1986.
Art. 14 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO
Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente
contratto si fa rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al d.lgs. n. 480/1992 e successive modifica zioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.
Gli articoli del contratto terminano qui.
Per Accettazione

Data

Varianti Grafiche di Marcello Cauduro _________________________

Il Cliente _________________________

all. A - Compilare il modulo seguente per accettazione del contratto pubblicitario.

Contratto di affitto di spazio pubblicitario su pagina www.occhiobellocommercia.it
Ragione sociale:
C.F.:

P.Iva:

Categoria di appartenenza:
Referente:
Indirizzo:
Comune:
Provincia:
Codice SDI / Pec :
Telefono:
E-mail:
Sito Web:
Social Network – Nome Pagina:
Con la compilazione e l’invio del presente contratto via e-mail all’indirizzo
info@occhiobellocommercia.it, l’Azienda dichiara di aver preso visione del contratto pubblicitario
per il sito internet www.occhiobellococmmercia.it, servizio erogato da parte di Varianti Grafiche di
Marcello Cauduro, via Eridania 310, 45030, Occhiobello (RO), C.F. CDRMCL83P02G916N, P.IVA
01482570296.
Siglare per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali – D.Lgs 196/2003
Data

In Fede _____________________________________

