CONDIZIONI GENERALI - Le disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali sono applicabili, in quanto compatibili, ad ogni offerta di servizi, anche diversa da quella della pubblicità. La presente
proposta E' immediatamente vincolante per il Fornitore ed, ai sensi dell'art. 1329 C.C., è irrevocabile per il periodo di un anno ed implica inoltre la conoscenza e l’accettazione del regolamento pubblicitario
delle emittenti.
Il Fornitore è esonerato dalla comunicazione dell’accettazione della proposta, ai sensi dell’Art. 1327 C.C. nel mentre ha l’obbligo di comunicare la mancata accettazione entro 40 giorni dalla presente
DOMINIO E SPAZIO WEB – Il mantenimento dei domini e degli spazi web, se presso una struttura del Fornitore, sarà automaticamente rinnovato per il periodo di un anno se non disdetto con comunicazione
ufficiale scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza che sarà coincidente con il giorno della data di registrazione, trasferimento o rinnovo. Se invece presso altra struttura scelta dal Cliente, lo stesso dovrà
provvedere autonomamente, al rinnovo annuale di spazio e dominio/i secondo le modalità previste con il provider scelto, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità, in caso di cancellazione del dominio e
dei contenuti del sito.
SPAZIO PROMOZIONALE - Lo spazio promozionale sul/i siti indicati, decorrerà dal ___________________ scadrà il _________________ e dovrà essere ri-sottoscritto almeno 30 giorni prima della scadenza alle
condizioni stabilite al momento del rinnovo, al fine di mantenerlo attivo in maniera continuativa.
RECESSO - In caso di recesso del Cliente, lo stesso sarà tenuto al pagamento del 75% della somma concordata, se quanto richiesto non è stato pubblicato, mentre, se realizzato o in fase di realizzazione,
saranno applicate le tariffe del listino in vigore, per ogni singola parte realizzata o in realizzazione. Il recesso anticipato dei domini, dello spazio web e di quello promozionale non da diritto ad alcun rimborso
per il periodo non goduto, altresì è previsto un costo di operativo pari a: 30,00 euro per la cancellazione di ogni dominio e 200,00 euro per la cancellazione di ogni spazio web e/o spazio promozionale.
MATERIALE TESTUALE, FOTOGRAFICO E IMMAGINI - Il Cliente si impegna a fornire
in formato elettronico (per mezzo di email, ftp, o su supporto digitale), a proprie spese, tutto il materiale testuale e fotografico occorrente per l'adempimento del servizio da parte del Fornitore e a farglielo
pervenire entro 30 giorni dall'atto di sottoscrizione del presente contratto.
SPAZI RADIOFONICI
Gli spazio pubblicitari si intendono sempre e solo noleggiati e non venduti per tutto il tempo previsto nella presente proposta, alla scadenza della quale il Fornitore ne disporrà a sua discrezione.
Le registrazioni dei comunicati trasmessi rimangono comunque di esclusiva proprietà del Fornitore e il Cliente non potrà servirsene senza consenso della Suddetta società. Il Fornitore ha la responsabilità di
trasmettere i comunicati negli orari compatibili con le esigenze della programmazione.
GARANZIE RECIPROCHE - Il Cliente si assume la piena responsabilità civile e penale sull'esattezza e veridicità dei dati comunicati al Fornitore ed assicura che tutto il materiale fornito, testi, grafici, dati,
immagini, 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 dellapubblicazione dei suddetti materiali. Il Cliente inoltre è tenuto ad informarsi relativamente
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 contratto 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.
Per qualsiasi modifica della presente proposta od eventuali condizioni aggiuntiva non sono valide se non pattuite per iscritto.
APPROVAZIONE E CONSEGNA - Dopo la realizzazione di quanto richiesto, necessario alla pubblicazione, completo come descritto dal presente contratto, il Fornitore lo sottoporrà all'approvazione del Cliente
e di seguito su indicazione di quest'ultimo provvederà alle sole eventuali correzioni e modifiche necessarie per renderlo interamente funzionale e/o conforme alle specifiche pattuite. Correzioni e modifiche
richieste dal Cliente al di fuori delle
specifiche concordate in quella sede, saranno eseguite dietro corresponsione di un compenso aggiuntivo. Il Fornitore a seguito dell'approvazione provvederà a rendere, quanto previsto, disponibile on-line
nella sua versione finale.
SCADENZE - Il Fornitore si impegna a rispettare le seguenti scadenze: La presentazione del Sito completo e funzionante per l'approvazione da parte del Cliente avverrà entro __ giorni feriali (lun-ven) dal
ricevimento del materiale testuale e fotografico a cura del Cliente e comunque dall'accredito dell'anticipo che è pari almeno al 30% del totale. Qualora si rendessero necessarie modifiche, tali modifiche
nonchè la messa a disposizione on-line avverrà entro __ giorni feriali (lun-ven) dal ricevimento delle indicazioni per le correzioni da parte del Cliente. In caso di ritardo della fornitura del materiale da parte
del Cliente, il saldo andrà comunque corrisposto entro il 30 del mese in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna.
DIRITTO D'AUTORE - I diritti d'autore sul Sito Web e su ciascuna parte di esso realizzati dal Fornitore, incluse immagini e realizzazioni grafiche, sono di esclusiva pertinenza del Fornitore. Con la
corresponsione dell'intera somma dovuta a titolo di corrispettivo per la realizzazione del Sito secondo le previsioni del presente contratto, il Fornitore conferisce al Cliente i pieni diritti di utilizzazione
economica sui suddetti materiali. Il Cliente è civilmente e penalmente responsabile del testo e delle musiche (e quindi dei suoi diritti d’autore) dei comunicati trasmessi per suo ordine.
CORRISPETTIVO E PAGAMENTO - Il corrispettivo complessivo per la realizzazione di quanto indicato nell'oggetto del presente contratto, è di Euro ________+ IVA e sarà pagato secondo le seguenti modalità: Il
Cliente si impegna a corrispondere una somma iniziale pari a Euro ________ al momento della sottoscrizione del presente contratto. La somma rimanente sarà corrisposta contestualmente al momento della
pubblicazione di quanto richiesto nella versione finale approvata. In caso di ritardato o mancato pagamento, scaduto il termine, scatterà automaticamente l'interesse di mora che consiste in una
maggiorazione di 8 punti percentuali del tasso BCE per le operazioni di rifinanziamento oltre agli oneri bancari, le spese per la riemissione degli effetti e a quelle sostenute dal Fornitore per il recupero della
somma dovuta. Qualora una fattura, risulti anche solo parzialmente insoluta, oltre 30 giorni dalla data indicata per il pagamento, saranno annullati eventuali sconti e/o abbuoni concessi ed addebitati ed
anche, se previsti per il servizio, i costi di attivazione come nuova fornitura. Le differenze, saranno calcolate considerato il listino in vigore in quella data e verranno addebitate su nuova fattura con
pagamento immediato. Saranno altresì sospesi, senza alcun obbligo di preavviso, i servizi oggetto della fattura, qualora la stessa risulti insoluta, anche parzialmente, oltre sette giorni dalla data prevista come
scadenza. In tal caso il Fornitore non sarà ritenuto responsabile in alcun modo per gli effetti derivati da tale sospensione e pertanto tenuto a risarcimenti di alcun genere. I servizi sospesi saranno riattivati
solo dopo l'accertamento dell'avvenuto pagamento.
FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia tra il Cliente e il Fornitore, in deroga alla competenza territoriale della Magistratura ordinaria, è competente esclusivamente il Foro di Ancona.
CLIENTE
DATA ______________
FORNITORE
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:
a) Il Cliente mantiene la piena titolaritàdei dati pubblicati, assumendo ogni responsabilità in ordine al loro contenuto, con espresso esonero del Fornitore da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o
controllo al riguardo. Il Fornitore, pertanto, declina ogni responsabilità sui dati pubblicati (con i dati si intende, a titolo di esempio non esaustivo: fotografie, loghi, marchi, immagini, testi, filmati, file audio,
documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), siano anch'essi sensibili o personali.
b) il Fornitore perciò, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere ritenuto responsabile in alcun casoper l'uso di dati, consegnati e/o richiesti dal Cliente, che fossero, all'insaputa del Fornitore
stesso, coperti da copyright.
c) Inoltre in caso di diffusione di comunicati radiofonici errati nella lettura del testo da diritto al Cliente alla sola ripetizione dei comunicati senza diritto di risarcimento alcuno.
d) Il Cliente utilizzai servizi a proprio rischio, il Fornitore 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 il Fornitore sia
stato avvisato della possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal presente contratto non abbia posto rimedio.
d) il Fornitore non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche,
ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi.
e) Non sono attribuibili al Fornitore 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) il Fornitore 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. Nel caso di sospensione
permanente del servizio per gli stessi motivi di cui sopra o per altri imprevisti il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità o risarcimento e il Cliente cesserà automaticamente di versare le quote del
canone fissato, alla quota successiva a quella del momento in cui è avvenuta la sospensione del servizio.
g) il Fornitore 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) il Fornitore non può garantire al Cliente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei servizi.
i) Il Cliente non è esonerata dall’osservanza degli impegni assunti e non ha diritto a nessuna riduzione del canone o sospensioni di pagamento o qualsiasi altro compenso o risarcimento.
l) 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 il Fornitore diventi di
conseguenza responsabile per perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non potrà eccedere il prezzo di listino applicato dal Fornitore per il tipo di servizio venduto.
Legge 196/2003: le finalità del trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo è strettamente ed esclusivamente correlata all'esecuzione del servizio richiesto. Le modalità di trattamento
garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi così come previsto dalla L. 196/2003 e successive integrazioni. Il sottoscritto CLIENTE, acquisite le informazioni fornite dal FORNITORE e dal titolare
del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003: presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? (qualora il trattamento non rientri in una
delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)
Do il consenso _
Nego il consenso _
Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di
esenzione di cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs.196/2003)
Do il consenso _
Nego il consenso _
Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa? (nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione
di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs.196/2003)
Do il consenso _
Nego il consenso _
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