Contratto per noleggio spazi pubblicitari GCWebServices.eu

Contratto per noleggio spazi pubblicitari
sul sito: www.infojobmagazine.com
(Contratto di presenza)
Art 1. CONDIZIONI GENERALI
Il Sito svolge un’attività di Magazine e offre la possibilità a inserzionista/acquirente interessati di pubblicizzare
servizi e/o le proprie attività commerciali compreso altri Blog e Siti Web. La GCWebServices fornisce
all’inserzionista/acquirente un servizio Banner, cioè l'affitto di uno spazio pubblicitario limitato da specifiche
dimensioni fisiche definite compresa la pubblicazione di article marketing, annunci e banner inseriti nella newsletter
del Magazine. L'inserzionista può fornire le immagini, banner e annunci 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. Eventuali
segnalazioni di difformità tra il contenuto dell’ordine e quello della conferma dello stesso, dovranno pervenire alla
Redazione, entro 10 giorni dalla ricezione della conferma. In mancanza di esse, il contratto s’intenderà comunque
concluso
Art 2. OGGETTO DURATA
2.1 - Il contratto ha per oggetto l’affitto di uno spazio pubblicitario per un determinato periodo di tempo e
posizionato sul sito di proprietà della locatrice per la durata definita:
(selezionare la durata)


6 MESI

 12 MESI
2,2 L'inserzionista potrà richiedere l'inserimento di Banner e Testi con link al proprio sito già esistente o indirizzo e
contatti dell'attività commerciale pubblicizzata.
Art 3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3.1 – Il contratto si intenderà concluso e perfezionato quando saranno rispettate ed eseguite tutte le seguenti
operazioni:
◦

l’inserzionista invierà alla locatrice il presente contratto compilato e firmato.

◦

l’inserzionista invierà all’indirizzo di posta elettronica della locatrice il testo e l’eventuale logo o foto da
pubblicare sul sito usando i formati standard dei file corrispondenti ( word per i testi, JPEG per le foto)

◦

l'inserzionista invierà a mezzo posta elettronica la ricevuta della conferma di avvenuto
mezzo Paypal direttamente sul sito e a mezzo Bonifico Bancario.

pagamento fatto a

◦

la locatrice pubblicherà i dati dell’azienda inserzionista nello spazio noleggiato e dà
dell’avvenuta pubblicazione a mezzo fax o posta elettronica .

comunicazione

3.2 – La data della comunicazione, da parte della locatrice, dell’avvenuta pubblicazione sul sito, corrisponderà con
quella di inizio del rapporto tra le parti.
3.3 - Nel caso l’inserzionista desiderasse noleggiare più spazi in più sezioni del sito, sarà sufficiente ordinare e
pagare il costo complessivo dei servizi richiesti.
3.4 - Dopo la scadenza del termine del durata il contratto si intenderà automaticamente concluso e l'inserzionista
potrà rinnovarlo in base alle sue necessità scegliendo un nuovo periodo di tempo ripagando nuovamente il costo
del servizio.
Art 4. CORRISPETTIVO
4.1 - Il prezzo degli spazi pubblicitari noleggiati e servizi viene determinato secondo le seguenti tariffe e in base agli
spazi disponibili:
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Servizio Banner;
Comprende l'inserimento di un Banner Pubblicitario nello spazio prescelto con link al proprio sito o blog, e/o ad una
pagina web destinata.

Vietata la divulgazione in qualunque modo del presente documento

Contratto per noleggio spazi pubblicitari GCWebServices.eu

Newsletter Banner:
Comprende l'inserimento di un annuncio pubblicitario o Banner all'interno della nostra newsletter con frequenza
mensile, con la possibilità di promuovere articoli, offerte e pubblicizzare l'azienda.
Servizio

Email

Posizione

Da definire in base al
prodotto o servizio da
promuovere

Durata

n° 1 invio
n° 6 invii
n° 12 invii

Costo

Da definire con la
redazione

Art 5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
5.1 - I pagamenti relativi al servizio prescelto potranno essere effettuati direttamente sul sito nella sezione
Pubblicità tramite il Servizio Paypal o direttamente all'agente se si tratta di attività commerciali.
5.2 – Non sono possibili i pagamenti in contanti ne con assegni.
5.3 – La fattura sarà emessa quietanzata e spedita nei termini di legge via e-mail.
Art 6. LEGITTIMITA’ DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
6.1 - L’inserzionista garantisce alla locatrice di essere legittimo titolare dei diritti di proprietà o comunque dei diritti di
sfruttamento degli eventuali marchi, loghi, testi, foto, musiche e copyright consegnati a per la pubblicazione e di
poterne disporre liberamente. Il cliente inserzionista è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente il
messaggio.
6.2 – Tutto quanto inviato dall’inserzionista a GCWebServices per la sua pubblicazione non dovrà avere contenuti
illeciti, contrari a norme imperative, al buon costume o all’ordine pubblico, né violare disposizioni di legge o diritti di
terzi. La Redazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi contratto in cui ravvisi un
condizione non accettabile per pubblicità non inerenti al tema del Magazine o danno alla sua immagine e alle
proprie iniziative.
6.3 – Analogo divieto resta valido anche per i siti accessibili tramite link o banner inseriti sul sito della locatrice.
Art 7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
7.1 – La Locatrice provvederà a informare tempestivamente l’inserzionista dell’avvenuta pubblicazione dello spazio
pubblicitario sul sito. La Locatrice è esonerata espressamente dall’inserzionista da ogni responsabilità per eventuali
errori e/o omissioni e/o inesattezze di qualunque tipo relative ai dati pubblicati e non segnalati entro le 48 ore dalla
pubblicazione.
7.2 - La Locatrice si impegna a mantenere il sito sempre disponibile per la veicolazione del messaggio
pubblicitario, compatibilmente con le normali esigenze di manutenzione e/o riconfigurazione. La Locatrice non è
responsabile dell’interruzione del servizio dovuto da eventi esterni non direttamente ad essa imputabili – ivi
compreso l’uso di software/browser non idonei alla visualizzazione della campagna – e/o dovute a causa di forza
maggiore.
7.3 - In ogni caso la locatrice non risponde di eventuali problemi tecnici o di altro genere comunque indipendenti
dalla sua volontà che, in quanto collegati al funzionamento della rete internet, possano impedire od ostacolare la
corretta operatività delle pagine Web.
7.4 - La Locatrice, in caso di propria inadempienza che rendesse temporaneamente indisponibile lo spazio
pubblicitario, si impegna a risarcire l’inserzionista con un prolungamento gratuito del noleggio per un periodo pari al
periodo di mancata fruizione dello spazio pubblicitario prenotato. L’inserzionista non potrà vantare, in nessun caso
e per nessun motivo, pretese risarcitorie che siano superiori al canone pagato per la fornitura del servizio di
pubblicità.
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Art 8. FORO COMPETENTE
8.1 - Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in
relazione al presente accordo, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e
risoluzione sarà di esclusiva competenza il Foro di Cagliari.
Art 9. TUTELA DEI DATI PERSONALI
9.1 - Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente al D.Lgs 196/2003 di tutela
della privacy, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto contrattuale e di
ogni connesso adempimento. Con la firma in calce le parti autorizzano espressamente l’altra parte a
trattare i propri dati
Art 10. REGISTRAZIONE
10.1 - Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 131 del
1986, scontando l’ imposta di registro in vigore al momento.
Art 11. CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO
11.1 - Per ogni aspetto afferente la materia che non trovi esplicita disciplina nel presente contratto si fa rinvio:
a) per la materia contrattuale alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. n.929 / 1942 ed al D.Lgs. 480/1992 e successive modifiche
nonché ad altra normativa specifica in materia
Luogo e Data
---------------------L’INSERZIONISTA

LA LOCATRICE

Letto attentamente quanto sopra la parte inserzionista dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli art 1341 – 1342
del Codice Civile di approvare espressamente le pattuizioni contenute nei punti del presente contratto.

L’INSERZIONISTA

La fattura sarà emessa quietanzata e spedita nei termini di legge via e-mail.
Contatto:
Redazione: Via Piacenza, 14 Cologno Monzese (MI) - segreteria@infojobmagazine.com
Direttore Responsabile: Alessandro Baldini
Advertising: GCWebServices - info.service@gcwebservices.eu

Vietata la divulgazione in qualunque modo del presente documento

Contratto per noleggio spazi pubblicitari GCWebServices.eu

Procedura di acquisto del servizio:
scannerizzare il presente contratto inserire firma nella voce inserzionista e inviare il file via email a:
segreteria@infojobmagazine.com
indicando:
Servizi scelti: (es: Banner 125x125 px) …..........................................
Durata: (es: 6 Mesi)...............................................................................
Importo: (es: € 42,00 + IVA 21% = € 50,82).........................................
Allegare il Banner da inserire nel sito o il link del file.
Allegando la ricevuta del pagamento:
Pagamento a M/Z

Paypal: inviare il pagamento a: pagamenti@gcwebservices.eu.

Pagamento a M/Z Bonifico Bancario:
A favore di GCWebServices di Consolo Giuseppe
IBAN: IT 64 A 36000 03200 0CA006453363
NB: Inserire nella email i relativi dati per la fattura
Assistenza, bisogno di informazioni:
Giuseppe Consolo
Email: info.service@gcwebservices.eu
Tel:

+39 340 56 46 469
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