SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
CONTRATTO PER INSERIMENTO DI SPAZI PUBBLICITARI SUL SITO
INTERNET WWW.ANACI.TN.IT
Estremi per la fatturazione

Nominativo richiedente:

Ragione sociale:

Partita IVA:
Indirizzo:
Cap – Città – Provincia:
Telefono:

Fax:

Fornire una descrizione o delle parole chiave sull’ attività

Richiedo l’attivazione del seguente servizio di esposizione banner, alle
condizioni riportate in seguito:
TIPO CONTRATTO
AFFITTO DI SPAZIO
PUBBLICITARIO PER
BANNER

DESCRIZIONE
La sezione Provinciale ANACI di Trento fornisce
al Cliente un servizio Banner, cioè l'affitto di uno
spazio pubblicitario sul sito Internet
http://www.anaci.tn.it. Riconosce al Cliente il
diritto non 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.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di affitto di spazi pubblicitari sul Portale ANACI Sezione
Provinciale di Trento ha durata di un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)
e si considera rinnovato automaticamente di anno in anno se non vi è
recesso da parte di una delle parti secondo le condizioni previste dall’art. 4
del presente contratto.
COSTO INSERIMENTO BANNER PUBBLICITARI
Il canone annuale di inserimento del BANNER sul Portale ANACI Sezione
Provinciale di Trento è quantificato in euro 200,00 (duecento/00) + IVA.
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro
30 giorni dalla data della fattura emessa dalla Sezione Provinciale ANACI di
Trento.
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SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
Totale

IMPONIBILE €

IVA 22%
TOTALE ORDINE

200,00

IVA € 44,00
TOTALE € 244,00

PRIVACY:

Con la sottoscrizione del presente contratto, i dati forniti, anche in via automatizzata, saranno trattati
per l’attivazione dei servizi e per le comunicazioni previste, in conformità con la legge 196/2003.
Il titolare e responsabile dei dati raccolti e la Sezione Provinciale ANACI di Trento.

Data: _______________________________

Firma: _______________________________

PREMESSA
Con il termine “Cliente” o “Sponsor” riportato nel presente contratto si intende la ditta / il soggetto
fruitore dello spazio pubblicitario sul sito internet della Sezione Provinciale ANACI di Trento. Con la
sottoscrizione del presente contratto la Sezione Provinciale ANACI di Trento, con sede in c/o l’
UNIONE COMMERCIO TURISMO in via Solteri 78 – Trento (TN), s'impegna ad inserire il banner
pubblicitario sul proprio portale provinciale. Tutte le condizioni che troverete hanno per oggetto le
condizioni d'uso del servizio offerto.
Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI
La sezione Provinciale ANACI di Trento fornisce al Cliente un servizio Banner, cioè l'affitto di uno
spazio pubblicitario sul sito Internet http://www.anaci.tn.it . Riconosce al Cliente il diritto non
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 DI SPONSORS
1. In relazione all’attività di sponsorizzazione del proprio sito internet,oggetto del presente contratto,
la Sezione Provinciale ANACI di Trento ha piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione con
altri soggetti diversi da quello di cui al presente contratto.
2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, l’Amministrazione garantisce allo sponsor
adeguata evidenziazione del proprio logo o marchio caratteristico, pari a quella data agli altri
sponsor.
Art.3 - DURATA
Il contratto di affitto di spazi pubblicitari sul Portale ANACI Sezione Provinciale di Trento ha durata di
un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e si considera rinnovato automaticamente di anno in anno
se non vi è recesso da parte di una delle parti secondo le condizioni previste dall’art. 4 del presente
contratto.
Art. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto può essere risolto dalla Sezione Provinciale ANACI di Trento o dallo sponsor,
senza specifica ragione con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza annuale. 2. La volontà di
risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione inviata tramite raccomandata A/R.
3. Il presente contratto è soggetto comunque a risoluzione:
a) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione al rispetto degli obblighi
contrattuali;
b) quando situazioni / cause eccezionali non consentano alla Sezione Provinciale ANACI di Trento di
realizzazione dell’iniziativa in oggetto.
Art. 5 - FATTURAZIONE
La fattura viene emessa contestualmente alla data di sottoscrizione del contratto. Le fatture saranno
inviate presso l'indirizzo indicato dal cliente.
Art. 6 - PAGAMENTO



Le fatture sono emesse con pagamento entro 30 giorni dal ricevimento. Il pagamento potrà
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SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
essere effettuato con bonifico presso la CASSA RURALE DI TRENTO alle seguenti coordinate
( IT59B0830401807000007773739)

Art. 7 - RESPONSABILITA' DEL CLIENTE
Con il presente contratto il cliente s’impegna a fornire alla Sezione Provinciale ANACI di Trento
solamente informazioni veritiere ed affidabili (testo, foto, numeri di telefono, ecc..). Il cliente è
l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia al contenuto del banner che ai prodotti
e servizi che ad esso decide di collegare. Il cliente si assume ogni e qualsiasi responsabilità dei
contenuti del banner e dei prodotti o servizi offerti o descritti nel sito da pubblicizzare e a cui il
banner veicola i visitatori, dichiarando fin d'ora la totale estraneità e non-perseguibilità della Sezione
Provinciale ANACI di Trento. Il cliente non può, ne può dare ad altri, il modo di utilizzare il servizio
per qualsiasi scopo che sia contrario alla pubblica morale e all’ordine pubblico o che possa recare
pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze nella privacy o nei diritti personali,
messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani, in modo
diretto ed indiretto. Il cliente inoltre solleva integralmente la Sezione Provinciale ANACI di Trento da
qualsiasi spesa legale inerente la pubblicità inserita nel suo sito e per qualsiasi responsabilità civile e
penale derivante dall’utilizzo illecito e improprio del servizio assumendosene oltre che la più totale
responsabilità, anche gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terzi contro la Sezione
Provinciale ANACI di Trento ed i suoi rappresentanti e aventi diritto, causate da tale pubblicità.
Art. 8 - RESPONSABILITA' DELLA SEZIONE PROVINCIALE ANACI DI TRENTO
La Sezione Provinciale ANACI di Trento si impegna a mantenere sempre efficiente e aggiornato il
servizio stesso, e a fornire al cliente la dovuta assistenza e tutte le informazioni necessarie. Nel caso
in cui il servizio subisse interruzioni dovute a problemi dell’Hardware o del Software o per migliorare
il sistema, nonché ad eventi fortuiti ed eccezionali, la Sezione Provinciale ANACI di Trento cercherà in
tutti i modi possibili, di contenere al minimo i periodi di interruzione e mal funzionamento. La Sezione
Provinciale ANACI di Trento, in nessun caso, potrà essere ritenuta responsabile del malfunzionamento
del servizio dovuto a problemi alle linee telefoniche, elettriche e alla rete Internet per guasti,
sovraccarichi, interruzioni o qualunque altra azione, omissione, condizione.
Art. 9 - GENERALI
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente contratto, si rinvia alle vigenti norme
del codice civile. Per ogni questione o controversia sorta in ordine del presente contratto è
esclusivamente competente il foro di Trento.
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e di accettare integralmente tutte
le clausole del contratto sopra riportate.

Data: _______________________________

Firma: _______________________________

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione
e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 1 (CONDIZIONI GENERALI); 2
(CONCORRENZA DI SPONSORS); 3 (DURATA); 4 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); 5
(FATTURAZIONE); 6 (PAGAMENTO); 7 (RESPONSABILITÁ DEL CLIENTE); 8 (RESPONSABILITA' DELLA
SEZIONE PROVINCIALE ANACI DI TRENTO); 9 (GENERALI).

Data: _______________________________

Firma: _______________________________
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