PROMO+
Il presente modulo d’ordine, sottoscritto con le relative condizioni contrattuali,
può essere inviato all’indirizzo email info@verdana.it o tramite fax al numero 06 23329499.
RAGIONE SOCIALE:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

COMUNE:

PARTITA IVA:

TELEFONO:

CODICE FISCALE:

EMAIL:

CODICE SDI PER FATTURA ELETTRONICA:

PEC:

PROVINCIA:

CAP:

Il sottoscritto ordina a Verdana Srl i seguenti servizi al costo totale una tantum di Euro 299,00
(duecentonovantanove/00) + IVA.
ü Un pubbliredazionale: articolo pubblicitario (con contenuti forniti dal Cliente)
pubblicato su Ciociaria24 (www.ciociaria24.net) e in evidenza per 5 (cinque) giorni su
tutte le pagine delle testate telematiche del network Ciociaria24 (ciociaria24.net,
alatri24.it, anagni24.it, arpino24.it, cassino24.it, ceccano24.it, ferentino24.it,
frosinone24.com, isola24.it, pontecorvo24.it, sora24.it, veroli24.it e l’App “Ciociaria24”
per iOS e Android).
ü Facebook: condivisione del pubbliredazionale sulle pagine Facebook “Ciociaria24”
(con più di 73.000 follower), “Sora24” (con più di 39.000 follower) e “Ciociaria Online”
(con più di 29.000 follower).
ü Banner pubblicitario: dimensioni 300x250 pixel pubblicato su tutte le pagine delle
testate telematiche del network Ciociaria24 (ciociaria24.net, alatri24.it, anagni24.it,
arpino24.it, cassino24.it, ceccano24.it, ferentino24.it, frosinone24.com, isola24.it,
pontecorvo24.it, sora24.it, veroli24.it e l’App “Ciociaria24” per iOS e Android) fino al
raggiungimento di 100.000 visualizzazioni certificate da Google Ad Manager.

_________________________________________________
Il Cliente (luogo, data, timbro e firma del legale rappresentate)
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Condizioni Contrattuali
1

Oggetto del Contratto

1.1

Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura da parte di Verdana Srl (Partita IVA e Codice Fiscale: 08164381009 – REA:
1079914 – Capitale Sociale: 10.000 Euro i.v. – Sede Legale: 00197 Roma - Via Francesco Denza n° 23) – a fronte del
corrispettivo – dei servizi indicati nel Modulo d’Ordine.

1.2

Eventuali richieste da parte del Cliente che vadano oltre quanto previsto dal Modulo d’Ordine dovranno essere concordate di
volta in volta dalle parti.

2
2.1

3

Corrispettivo
Il corrispettivo per i Servizi è rappresentato da un costo una tantum. Il suo pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 15
(quindici) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del Modulo d’Ordine. Il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto o di
sospendere o interrompere i Servizi in oggetto nel caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel pagamento del corrispettivo.

Diritti e responsabilità

3.1

Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal Contratto. In qualsiasi caso di
violazione o inadempimento imputabile al Fornitore, esso non risponde per un importo superiore a quello versato dal Cliente.
Resta espressamente escluso qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura
e specie.

3.2

Il Fornitore, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione
del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere o interrompere i Servizi, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il
Cliente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto; b) si verifichino casi di forza
maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio del Fornitore, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla
risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera Rete e/o per persone o cose; in tal caso, i Servizi saranno ripristinati
quando il Fornitore, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano
determinato la sua sospensione/interruzione; c) sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria; e) qualora ricorrano motivate ragioni di
sicurezza e/o garanzia di riservatezza; f) il Cliente richieda la terminazione del contratto.

3.3

E' consentito al Fornitore di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni oggetto del Contratto.

3.4

Il Cliente dichiara di essere titolare dei contenuti, scritti, immagini e altro materiale fornito per l’erogazione dei Servizi e che lo
stesso è nella sua legittima disponibilità, non è contrario a norme imperative e non viola alcun diritto di autore, marchio di
fabbrica o segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi. Il Fornitore non ha alcuna responsabilità rispetto alla correttezza del
materiale fornito o indicato per la pubblicazione dal Cliente. Il Fornitore non è tenuto a controllare che la presenza in Rete del
Cliente non infranga in alcun modo la Legge.

3.5

Il Cliente consente al Fornitore che il proprio nominativo venga elencato quale proprio Cliente nel proprio Sito Internet o in altri
mezzi di comunicazione analoghi.

4

Tutela della Privacy

4.1

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nei limiti necessari per lo svolgimento dell'incarico nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR). Le parti si obbligano reciprocamente a trattare
con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse o delle quali venissero in possesso nell'espletamento di quanto previsto nel
presente Contratto, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento
dell'oggetto di cui al presente Contratto.

4.2

I dati forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla Privacy. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno
il diritto in qualunque momento, a richiederne la consultazione, modifica o rimozione.

4.3

Il Cliente una volta avuto accesso ai Servizi è l'unico titolare, ai sensi del d.lgs. 196/03, del trattamento degli eventuali dati
immessi e/o trattati mediante i Servizi stessi.

_________________________________________________
Il Cliente (luogo, data, timbro e firma del legale rappresentate)

Il Cliente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 – 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente le pattuizioni
contenute negli articoli 2 (Corrispettivo), 3 (Diritti e responsabilità), 4 (Tutela della Privacy).

_________________________________________________
Il Cliente (luogo, data, timbro e firma del legale rappresentate)
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