CONTRATTO DI ADESIONE ADVERTISING PLAN
1.

2.

Definizioni: Nel Contratto i termini indicati hanno il seguente significato ed i termini indicati
al singolare potranno essere declinati al plurale ed avranno il medesimo significato: a)
Contratto: s'intende il documento edi relativi Allegati che regolamentano i singoli Servizi; b)
Cliente: s'intende l'impresa/società che sottoscrive il Contratto; c) Impresa: s'intende la ditta
individuale Andrea Dell’Aversano, con sede legale a Maranello, via Po n. 41, Partita IVA
03256130364, titolare/autorizzato a vendere i Servizi; d) Servizio: s'intende l'infrastruttura
informatica, le attività, funzionalità, applicativi software, campagne di advertising e
personalizzazioni dettagliate nella Sezione SPECIFICHE SERVIZI e relative a ciascun servizio;
e) Documento di Attivazione: s'intende il documento di comunicazione dell'attivazione del
Servizio; f) Servizi di Alloggiamento: s'intendono i servizi di alloggiamento del WEBX e/o
TiTrovo sulla rete Internet (hosting); 2. Proposta Irrevocahile - Oggetto - Esecuzione del
Contratto: 2.1. La sottoscrizione delle presenti condizioni generali di Contratto costituisce
proposta irrevocabile rivolta dal Cliente alla Impresa per 30 (trenta) giorni dalla data di
sottoscrizione. Il Contratto s'intende automaticamente concluso a Modena qualora, entro il
predetto termine, la Impresa non abbia comunicato per iscritto il proprio rifiuto; 2.2.
L'oggetto del Contratto è rappresentato dalla analisi e consulenza sul settore merceologico
del Cliente finalizzata alla scelta del Servizio più idoneo per il Cliente, attivazione,
pubblicazione, mantenimento on-line del Servizio scelto e dalle attività/prestazioni come
dettagliate nella Sezione SPECIFICHE SERVIZI e relative a ciascun Servizio; 2.3. La data di
inizio di erogazione del Servizio da parte della Impresa verrà comunicato a mezzo posta
elettronica anche ordinaria o telefonicamente; 2.4. Il Servizio potrà essere utilizzato dal
Cliente per tutto il periodo contrattuale. 3. Obblighi del Cliente: Il Cliente si obbliga: (i) ad
approfondire tutte le normative e disposizioni relative al proprio settore merceologico
anche con riferimento alla regolamentazione della pubblicità; (ii) a non usare il Servizio per
trasmettere e/o diffondere materiale illecito, illegale, pornografico, razzista, lesivo della
privacy e/o comunque osceno, volgare, diffamatorio e/o abusivo e/o messaggi che
incoraggino i terzi a mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa, che possa
potenzialmente dar luogo a responsabilità civile o penale; (iii) a osservare e far osservare ad
eventuali soggetti che utilizzino il Servizio tutti gli eventuali regolamenti, le direttive e le
procedure, ove presenti e applicabili; (iv) a non cedere, direttamente e/o indirettamente, a
terzi il Servizio né a titolo oneroso, né a titolo gratuito; (v) a utilizzare solo materiale di sua
proprietà o del quale ha ottenuto l'autorizzazione. 4. Collaborazione del Cliente: 4.1. Il
Cliente, per la realizzazione del Servizio, dovrà svolgere le attività e prestare la
collaborazione dettagliata nella Sezione SPECIFICHE SERVIZI, inviare il materiale e le
informazioni ivi specificate, rendersi disponibile per l'intervista o lo shooting, ove previsto
dal Servizio. 4.2. In difetto di collaborazione da parte del Cliente nessun inadempimento o
responsabilità potrà essere attribuito all’ Impresa.
Materiale-Testi-Immagini-Servizi Fotografici/Video-Intervista: 5.1. || Cliente dovrà
trasmettere Îl materiale per la realizzazione del Servizio entro 10 giorni dalla sottoscrizione
del Contratto o comunque entro il termine indicato dalla Impresa per iscritto e concordare la
data dello shooting fotografico/video o dell'intervista telefonica; 5.2. Qualora il materiale
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non dovesse essere inviato nei tempi indicati, o dovesse risultare inidoneo per il tipo di
Servizio, potrà non essere pubblicato. La Impresa, in entrambi i casi, potrà procedere con
materiale dalla stessa individuato; 5.3. Il Cliente autorizza la Impresa ad utilizzare il
materiale e/o le informazioni presenti all'interno dell'eventuale indirizzo web indicato dal
Cliente o risultante da iscrizione a Whois (protocollo di rete che consente di stabilire a quale
provider internet appartenga un determinato indirizzo ip), o sulla pagina Facebook
riconducibile al Cliente; 5.4. Eventuali materiali/attività/servizi, ove previsto, verranno
realizzati da personale esperto ed incaricato dalla Impresa e non potranno essere oggetto di
contestazione essendo i testi, le foto, i video o comunque il materiale preventivamente
concordato ed in ogni caso realizzato/sviluppato per il perseguimento delle finalità dello
specifico Servizio. 6. Responsabilità e Manleva: 6.1. Il Cliente assume la piena responsabilità
in merito all'uso del Servizio scelto e della pubblicità che attraverso lo stesso viene diffusa;
6.2. Il Cliente è responsabile in via esclusiva dell’uso, veridicità, liceità, correttezza e diritto
all'utilizzo del materiale, delle informazioni, dei testi, e/o delle immagini, dei marchi
d'impresa, dei loghi e dei video dallo stesso forniti che verranno utilizzati per l'erogazione
del Servizio e ne assume ogni responsabilità per i danni e/o le pretese di qualsiasi tipo che
dovessero giungere alla Impresa da parti terze; 6.3. Il Cliente assume la piena ed esclusiva
responsabilità in merito alla liceità e legittimità della vendita, ove prevista, di prodotti o
servizi, della conformità degli stessi alla vigente normativa e del possesso delle eventuali
autorizzazioni necessarie, ed è altresì il solo responsabile per ogni eventuale conseguenza
pregiudizievole connessa e/o collegata con la vendita degli stessi; 6.4. Il Cliente assume ogni
e qualunque responsabilità relativa all'uso del Servizio scelto manlevando interamente
l’Impresa per ogni e qualunque pretesa avanzata da parte di terzi; 6.5. Il Cliente assume la
piena responsabilità in merito ad eventuali violazioni di normative o disposizioni in materia
di pubblicità inerente il proprio settore merceologico o per l'assenza di eventuali
autorizzazioni necessarie per la pubblicità o per l’attività di commercio elettronico. 7.
Prezzo: 7.1. Il corrispettivo per l'acquisto di ciascun Servizio è quello riportato nel sito web
www.modenawebmarketing.com; 7.2. Per il periodo di durata dei Servizi Advertising Plan, il
prezzo dovrà intendersi come interamente relativo alle prestazioni svolte dalla Impresa per
la realizzazione dei Servizi Advertising Plan, mentre i Servizi di Alloggiamento saranno
erogati dalla Impresa con uno sconto in favore del Cliente pari al 100%. 7.3. In caso di
insoluto l’Impresa addebiterà al Cliente un importo di Euro 50,00 (oltre iva) per spese di
segreteria e oneri connessi al recupero per ciascun importo insoluto, oltre agli interessi
moratori sulle somme dovute, calcolati ai sensi del d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231. 7.4. Il Cliente
riconosce e accetta ai sensi del d.lgs 20.02.2004
52 che le fatture siano trasmesse alla data di effettivo incasso dei pagamenti da parte
dell’Impresa, in forma
Specifiche di servizio: Google my Business/ Personal Blog/ Special Restaurant/ Special Hotel/
Store Online/ Bronze/ Silver/ Gold/ Platinum/ Prime Seo includono a seconda del piano
(consultabile alla pagina https://www.modenawebmarketing.com/advertising-plan) uno o più
dei seguenti servizi: (1) Registrazione dominio (se richiesta); (II) Hosting; (III) Configurazione,
personalizzazione e realizzazione del Sito; (IV) Intervista telefonica; (V) Apertura Google My
Business; (VI) Servizio Assistenza Web;
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ULTERIORI SPECIFICHE DEI SERVIZI E DESCRIZIONE DEGLI ADVERTISING PLAN

Google my Business
€19 mensili
•

Creazione o Recupero Scheda Google

•

Inserimento dati di Contatto

•

Inserimento Informazioni Aziendali

•

Pubblicazione aggiornamenti

Personal Blog
€49 mensili
il Blog che puoi gestire con uno smartphone

•

Dominio

•

Certificati di sicurezza

•

Sito Web Desktop

•

Sito Web Mobile

•

Adeguamento normative Privacy

•

App per scrivere e pubblicare articoli con uno smartphone

•

Assistenza Gratuita

Bronze
€55 mensili
•

Dominio

•

Certificati di sicurezza

•

Pagina Web di presentazione Desktop

•

Pagina Web di presentazione Mobile

•

Google My Business
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•

Adeguamento normative Privacy

•

Strumenti di contatto rapido con il cliente

•

Assistenza Gratuita

Silver
€69 mensili
•

Dominio

•

Certificati di sicurezza

•

Sito Web Desktop

•

Sito Web Mobile

•

Google My Business

•

Adeguamento normative Privacy

•

Sviluppo Seo basic (Indicizzazione su Google)

•

Strumenti di contatto rapido con il cliente

•

Assistenza Gratuita

Gold
€90 mensili
•

Dominio

•

Certificati di sicurezza

•

Sito Web Desktop

•

Sito Web Mobile

•

Google My Business

•

Adeguamento normative Privacy

•

Sviluppo Seo (Indicizzazione su Google)

•

monitoraggio Seo e prestazioni

•

Strumenti di contatto rapido con il cliente

•

Assistenza Gratuita

4

Special Restaurant
€90 mensili
•

Dominio

•

Certificati di sicurezza

•

Sito Web Desktop

•

Sito Web Mobile

•

Google My Business

•

Adeguamento normative Privacy

•

Sviluppo Seo (Indicizzazione su Google)

•

Prenotazione Online

•

Pagina Menù

•

Assistenza Gratuita

Special Hotel
€90 mensili
•

Dominio

•

Certificati di sicurezza

•

Sito Web Desktop

•

Sito Web Mobile

•

Google My Business

•

Adeguamento normative Privacy

•

Sviluppo Seo (Indicizzazione su Google)

•

Prenotazione Online

•

Assistenza Gratuita

Store Online
€139 mensili
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•

Dominio

•

Certificati di sicurezza

•

Sito Web Desktop

•

Sito Web Mobile

•

Google My Business

•

Adeguamento normative Privacy

•

Sviluppo Seo (Indicizzazione su Google)

•

Store Online fino a 30 prodotti

•

Assistenza Gratuita

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
I Servizi hanno una durata minima di 36 mesi. Ciascun Servizio, salvo ove diversamente
specificato, si rinnoverà tacitamente mensilmente, senza che il Cliente debba adoperarsi per il
rinnovo e così, di volta in volta, per i periodi successivi, senza subire alcun aumento del prezzo,
salvo l'adeguamento all'indice Istat ove richiesto annualmente dalla Impresa, a meno che, entro il
(30) trentesimo giorno antecedente ciascuna scadenza di tutti o di ciascun Servizio, originaria o
rinnovata, il Cliente 0 la Impresa non comunichino a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento il proprio diniego alla rinnovazione con specifica del Servizio che non s'intende
rinnovare a pena di inefficacia; 8.2. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualunque momento da
tutti o dal singolo Servizio, con eccezione per i Servizi già completamente erogati, dandone
comunicazione all’Impresa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ficevimento o posta
elettronica certificata con specifica del Servizio dal quale intende recedere a pena di inefficacia; il
recesso da tutti o dal singolo Servizio avrà effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione
della comunicazione da parte dell’Impresa, a condizione che il Cliente proceda al pagamento
immediato di tutti o del singolo Servizio per l’importo complessivo corrispondente a 36
(trentasei) mesi degli abbonamenti pubblicitari attivati, decurtato degli importi eventualmente
già corrisposti; 8.3. L’impresa potrà recedere in qualunque momento da tutti o dal singolo
Servizio, fatto salvo il caso in cui l'erogazione del Servizio sia già completamente avvenuta,
dandone comunicazione al Cliente anche mezzo mail ordinaria o posta elettronica certificata con
specifica del Servizio dal quale intende recedere a pena di inefficacia. Il recesso avrà efficacia
decorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente. La Impresa
avrà diritto di trattenere o richiedere solo l'importo dovuto dal Cliente sino all'ultimo giorno di
erogazione di tutti o del singolo Servizio o di trattenere l'intero importo già versato. 9.
inadempimenti: 9.1. L’Impresa, in caso di mancato adempimento alle obbligazioni di cui agli
articoli 3, 4 85.1. da parte del Cliente, ovvero, nell'ipotesi di tardivo, parziale o mancato
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pagamento del prezzo o di utilizzo improprio del Servizio, potrà ritardare, sospendere o cessare
l'erogazione del Servizio relativamente al quale si è verificato l'inadempimento, per fatto
imputabile al Cliente; 9.2. L’Impresa, nel caso si verifichino le ipotesi di cui al paragrafo 9.1. che
precede, non potrà in alcun modo essere ritenuta inadempiente e potrà pretendere
immediatamente, senza necessità di messa in mora, la corresponsione di tutto il prezzo del
Servizio per il quale si è verificato l'inadempimento, ove non sia stato già corrisposto, con perdita
per il Cliente del beneficio del termine. In tali casi il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli
interessi moratori sulle somme dovute, calcolati ai sensi del d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231, oltre a
tutte le eventuali spese conseguenti all'inadempimento. 10. Risoluzione: 10.1. L’impresa potrà
risolvere anticipatamente il Contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, anche
se è iniziata l'esecuzione nei seguenti casi: a) apertura di procedura concorsuale, liquidazione
volontaria 0 coatta a carico del Cliente o cessazione dell'attività; b) impossibilità, anche per
ragioni indipendenti dalla volontà del Cliente, inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni
normative, di eseguire il Contratto alle condizioni e nei termini qui stabiliti; 10.2. In tali ipotesi la
risoluzione opererà di diritto alla ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata che l’Impresa invierà al Cliente e potrà
pretendere il pagamento del prezzo fino all'ultimo giorno di vigenza del Contratto. 11.
Trasferimento e Cessazione dell’Azienda del Cliente: 11.1. |I Cliente si obbliga sin d'ora in caso di
trasferimento, per qualunque causa, della propria azienda oppure di uno 0 più rami della stessa, a
comunicarlo tempestivamente alla Impresa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e a pattuire il subentro nel presente Contratto del terzo avente causa, con acquisto in
capo a quest'ultimo di tutti i diritti e assunzione di tutti gli obblighi, fermo restando che il Cliente
in nessun caso sarà liberato dalle obbligazioni sorte verso la Impresa, nei confronti della quale
rimarrà obbligato in via solidale con Îl terzo avente causa. In ogni caso il Cliente s'impegna verso
l'Impresa a non inserire nel contratto di trasferimento d'azienda clausole in deroga a quanto
previsto dall'art. 2558 c.c. In caso di rifiuto dell'acquirente di obbligarsi verso l’Impresa, il Cliente
è tenuto a indennizzare l’Impresa ai sensi dell'art. 1381 c.c.; 11.2. Il Cliente si obbliga sin d'ora in
caso di cessazione dell'azienda a comunicarlo tempestivamente all’Impresa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e a corrispondere tutto il prezzo fino alla data di
cessazione. In caso di mancata comunicazione sarà tenuto al pagamento immediato di tutti o del
singolo Servizio per l’importo complessivo corrispondente a 36 (trentasei) mesi degli
abbonamenti pubblicitari attivati, decurtato degli importi eventualmente già corrisposti. 12.
Cessazione dell’Operatività del Servizio - Sospensione del Servizio fornito attraverso sistemi di
terzi soggetti: 12.1. La Impresa non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente
per il cattivo funzionamento e/o l'interruzione dell'operatività del Servizio, anche per brevi
periodi, dovuto ad inconvenienti tecnici delle macchine server, dei software e/o delle linee di
trasmissione e di accesso alla rete o dovuti a caso fortuito, forza maggiore o fatto imputabile a
terzi; 12.2. Limitatamente al caso previsto al precedente paragrafo 12.1., ove sia accertata la
responsabilità della Impresa nella sospensione del Servizio, il Cliente avrà facoltà di richiedere a
mezzo email entro 7 (sette) giorni dal ripristino della funzionalità del Servizio, l'estensione della
durata del Servizio per un numero di giorni corrispondenti a quelli di sospensione; 112.3. In tutti
i casi in cui sia indicato che il Servizio sia fornito attraverso sistemi di soggetti terzi, nessuna
responsabilità potrà essere attribuita all’Impresa in caso di cessazione/interruzione e/o modifica
del Servizio da parte della Impresa titolare che ha distribuito il Servizio attraverso l’Impresa. 13.
Altre condizioni: 13.1. Le comunicazioni dovranno essere effettuate mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento (all'indirizzo Via Po 41 41053 Maranello MO) ovvero a
mezzo posta elettronica info@modenawebmarketing.com ove espressamente indicato. Le
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comunicazioni nei confronti del Cliente si intenderanno validamente eseguite se effettuate presso
i recapiti indicate dallo stesso, nonché all'indirizzo di posta certificata del Cliente. In caso di
variazione sarà obbligo del Cliente comunicarlo; 13.2. Il Cliente prende atto che gli agenti e/o gli
incaricati dell’Impresa non hanno alcun potere di rappresentanza della stessa; 13.3. Eventuali
modifiche, integrazioni o sostituzioni relative al presente Contratto saranno valide ed efficaci
unicamente se pattuite in forma scritta con accettazione dell’Impresa; 13.4. L'Originale del
Contratto è la copia consegnata a mano al titolare dell’Impresa o inviata dallo stesso via mail al
cliente, tutti gli altri fogli sono da intendersi quali carta copiata; 13.5. Gli Allegati rappresentano
parte integrante del Contratto. 14.

Trasferimento dell’azienda dell’Impresa: 14.1. Il Cliente prende atto e riconosce che qualora
l’Impresa dovesse trasferire a terzi, per qualsiasi causa, la propria azienda oppure uno o più rami
della stessa, il subentrante acquisterà tutti i diritti e gli obblighi verso il Cliente e i terzi; 14.2.
L'avvenuto trasferimento dell'azienda o di uno o più rami della stessa non libererà il Cliente dalle
obbligazioni assunte nei confronti dell’Impresa, salvo diverso accordo scritto. 15. Diritti di
Proprietà Intellettuale dei Servizi: 15.1. || Cliente riconosce la piena titolarità dei Servizi in capo
all’Impresa, impegnandosi dunque ad astenersi da qualsiasi azione che possa ingenerare
confusione o creare danno o pregiudizio diretto o indiretto all’Impresa e/o a società terze; 15.2.
In caso di violazione dei suindicati diritti l’Impresa si riserva di agire per la cessazione del
comportamento, per la risoluzione e per il risarcimento dell'eventuale danno. 16. Legge
applicabile - Foro Competente: Il Contratto è interamente sottoposto alla legge italiana che ne
regola la conclusione, esecuzione e cessazione e in base alla quale esso sarà interpretato, anche al
fine della risoluzione delle controversie da esso nascenti. Ogni controversia nascente o comunque
dipendente, direttamente o indirettamente, dalla interpretazione o esecuzione del presente
Contratto, incluse le eventuali chiamate in causa, per qualsiasi ragione della Impresa, saranno di
competenza del Foro di Modena con esclusione di qualsiasi altro foro. 17. Cessione del Contratto
e del Credito: 17.1. Il Cliente autorizza e accetta sin d'ora che l’Impresa possa procedere alla
cessione del Contratto ex art. 1406 e ss. c.c. a soggetti che verranno comunicati dall’ Impresa per
iscritto; 17.2. Il Cliente inoltre, autorizza e accetta sin d'ora che l’Impresa possa procedere alla
cessione del credito derivante dal presente Contratto ex art. 1260 c.c. e s.s.

Ai sensi e per gli effetti dgfanicoli 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto e di approvare
espressamente le clausole che qui si intendono richiamate: 2. Proposta Irrevocabile - Oggetto ed
Esecuzione del Contratto: 2.1.; 4. Collaborazione del Cliente: 4.2.; 5. Materiale-Testi-ImmaginiServizi Fotografici/Video-Intervista: 5.2., 5.4.; 7. Prezzo: 7.3.; 8. Durata del Servizio-Recesso: 8.1.,
8.2., 8.3.; 9. Inadempimenti: 9.1., 9.2.: 10. Risoluzione: 10.1., 10.2.; 11. Trasferimento e Cessazione
dell'Azienda del Cliente: 11.1., 11.2.; 12. Cessazione dell'Operatività del Servizio - Sospensione del
Servizio fornito attraverso sistemi di terzi soggetti: 12.1., 12.2., 12.3.; 14. Trasferimento
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dell’azienda dell’ Impresa: 14.1., 14.2.; 16. Legge applicabile - Foro Competente; 17. Cessione del
Contratto e del Credito: 17.1., 17.2.
TIPO DI PIANO ACQUISTATO

PREZZO MENSILE

_____________________________________

_______________________

Per accettazione delle sopra estese condizioni di contratto:

Luogo___________________

Data__________________

Il Cliente____________________________________________________________________________________________________

Il Cliente
Colui che sottoscrive la proposta si dichiara di essere il legale rappresentante ovvero di essere
stato espressamente autorizzato dal legale rappresentante a sottoscrivere la proposta. Impegna il
Cliente e s'impegna personalmente ex art. 1292 c.c. in solido con il Cliente, all'adempimento di
tutte le obbligazioni rivenienti dal Contratto che dichiara di aver letto e di approvare e ai sensi e
per gli effetti di cui artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole che qui si intendono richiamate: 2. Proposta
Irrevocabile - Oggetto ed Esecuzione del Contratto: 2.1.; 4. Collaborazione del Cliente: 4.2.; 5.
Materiale-Testi-Immagini-Servizi Fotografici/Video-Intervista: 5.2., 5.4.; 7. Prezzo: 7.3.: 8. Durata
del Servizio-Recesso: 8.1., 8.2., 8.3.; 9. Inadempimenti: 9.1., 9.2; 10. Risoluzione: 10.1., 10.2.; 11.
Trasferimento e Cessazione dell'Azienda del Cliente: 11.1., 11.2.; 12. Cessazione dell’Operatività
del Servizio - Sospensione del Servizio fornito attraverso sistemi di terzi soggetti: 12.1., 12.2.,
12.3.; 14. Trasferimento dell'azienda della Società: 14.1., 14.2.; 16. Legge applicabile - Foro
Competente; 17. Cessione del Contratto e del Credito: 17.1., 17.2.
Per accettazi lelle sopra estese condizioni di contratto:

Luogo___________________

Data__________________

Il Cliente____________________________________________________________________________________________________
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