CONTRATTO PER INSERZIONE PUBBLICITARIA

Richiedo per mesi 3 (Tre) al costo di € 149,00 oltre IVA l’attivazione della seguente inserzione pubblicitaria:

CERCO ____

VENDO ____

Azienda in possesso delle seguenti categorie SOA ________________________________________________________
Dati di Fatturazione:
Ragione Sociale _______________________________________________ Via ________________________________
Città ____________________________________ Prov. _____ P.IVA ____________________ Tel. _______________
Mobile _______________ e-mail _____________________________ Persona da Contattare _____________________
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Con la sottoscrizione del presente contratto la ditta Appaltisicuri di Salvatore Nastasi con sede legale in C/da Vitina, 16
a Benestare (RC) avente P.IVA: 02426410805 si impegna ad pubblicare per mesi 3 (Tre) all’interno del proprio sito
internet: www.appaltisicuri.it la vostra inserzione di Compravendita.
2. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento ed esaminata la completezza e correttezza dei dati comunicati
Appaltisicuri provvederà alla pubblicazione oggetto del servizio, dandone altresì comunicazione al cliente tramite e-mail.
3. FATTURAZIONE
La naturale fattura d’acquisto verrà emessa contestualmente alla data di sottoscrizione del contratto ed inviata al cliente
a mezzo e-mail all’indirizzo indicato nel modulo d’ordine.
4. RESPONSABILITA' DEL CLIENTE
Il cliente s’impegna a fornire ad Appaltisicuri solamente informazioni veritiere ed affidabili. Nel caso in cui il cliente
comunichi dati inaffidabili o non veritieri, Appaltisicuri si riserva il diritto di sospendere il servizio e risolvere il contratto.
Il cliente è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale scaturente sia al contenuto dei dati dichiarati sia dalle
successive relazioni intercorse con i soggetti visitatori interessati dell’annuncio oggetto del servizio.
5. RESPONSABILITA' DI APPALTISICURI
Appaltisicuri si impegna a mantenere sempre efficiente e aggiornato il servizio oggetto del presente contratto. Nel caso
in cui il medesimo servizio dovesse subire interruzioni dovute a problemi tecnici, nonché a causa di eventi fortuiti ed
eccezionali, Appaltisicuri si impegna a prorogare gratuitamente il servizio per un periodo utile a compensarne l’eventuale
interruzione; fermo restando che Appaltisicuri in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite di
guadagno dovute da eventuali interruzioni del servizio.
6. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata di mesi 3 (Tre) dalla sua pubblicazione e si intenderà cessato alla data della sua naturale
scadenza, senza necessità di disdetta alcuna.
7. FORO COMPETENTE
Le parti convengono che le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto, saranno di
competenza esclusiva del Foro di Locri.
8. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti con la sottoscrizione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del
medesimo e trattati in conformità al D.LGS. n° 196/03
Data: _____________

Firma

