La Società DELTA 360°s.r.l.semplificata con sede in Perugia, Via Bernardino Tei
42/E, iscritta presso la Camera di Commercio di Perugia al n. Pg-295008 del Registro
delle imprese, partita IVA n. 03518160548, nella persona del suo legale
rappresentante Amalia Allegro d'ora in avanti denominate semplicemente
("Fornitore");
da un lato
e
____________________________________________________________________________________
con

sede

legale

____________________________________________________,iscritta

nel

Registro delle Imprese di _________________________________, C.F. _____________________
e

Partita

I.V.A

n.

_________________________________in

persona

del

suo

______________________________________,______________________________________________
di seguito denominato ("Cliente");
dall'altro.
Fornitore e Cliente sono di seguito definite congiuntamente le "Parti" e ciascuna di
esse singolarmente la "Parte".
PREMESSO CHE:
a) il Fornitore è titolare dell’applicazione mobile e sito web “PET FOR LIFE”, e della
pagina ufficiale Facebook “PET FOR LIFE”, relative alle attività riguardanti servizi per
la cura e benessere degli animali;
b) il Cliente è interessato alla pubblicazione delle inserzioni relative ai propri prodotti
e/o servizi sull’applicazione mobile, sul sito web e sulla pagina ufficiale Facebook “PET
FOR LIFE” del Fornitore;
c) per "inserzioni pubblicitarie" si intende ogni messaggio, immagine o contenuto
audio/video avente fini promozionali in favore di un prodotto, un brand o un servizio
fornito da un Cliente;
d) per "spazi informativi" si intendono le finestre presenti sull’applicazione mobile, sul
sito web e sulla pagina ufficiale Facebook “PET FOR LIFE”, collocate in determinate
posizioni, aventi determinate dimensioni e destinate ad ospitare le inserzioni
pubblicitarie;
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Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1- Premesse
1.1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2 - Oggetto del contratto
2.1 Oggetto del presente contratto è la pubblicazione, da parte del Fornitore, negli spazi
informativi dell’applicazione mobile, del sito web e della pagina ufficiale Facebook “PET FOR
LIFE” del Fornitore, delle inserzioni pubblicitarie messe a disposizione dal Cliente.
2.2 Nell'oggetto del presente accordo è incluso anche l'obbligo a carico del Fornitore di
eseguire ogni attività necessaria per il mantenimento della pubblicazione delle inserzioni.

3 - Legittimità delle inserzioni pubblicitarie
3.1 Il Cliente garantisce al Fornitore di essere legittimo titolare dei diritti di proprietà
industriale e intellettuale o comunque di tutti i diritti di sfruttamento economico degli
eventuali marchi o altri segni distintivi riprodotti nelle inserzioni da pubblicarsi.
3.2 Le informazioni e tutti gli eventuali links o banner inseriti nelle inserzioni pubblicitarie
trasmesse dal Cliente non dovranno avere contenuto illecito, contrario a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume, né violare in alcun modo disposizioni di legge o diritti di
terzi.

4 - Durata e tacito rinnovo
4.1 La durata del presente accordo è stabilita in anni due (2) decorrenti dalla data di
inserimento dell’inserzione pubblicitaria sull’applicazione mobile, sul sito web e sulla pagina
ufficiale Facebook “PET FOR LIFE” del Fornitore.
4.2 Il presente contratto potrà essere rinnovato tacitamente per ulteriori anni uno (1),
qualora alcuna delle parti faccia pervenire disdetta alla controparte nel termine di due (2) mesi
prima della scadenza pattuita.

5 - Obblighi e responsabilità del Fornitore
5.1 Il Fornitore garantisce la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie in maniera
continuativa sull’applicazione mobile e sulla pagina ufficiale Facebook “PET FOR LIFE”.
5.2 Il Fornitore non risponde di danni diretti o indiretti derivanti al Cliente dalla messa off
line del non funzionamento dell’applicazione mobile, del sito web o della pagina ufficiale
Facebook “PET FOR LIFE” qualora la causa sia imputabile esclusivamente a terzi, a cause di
forza maggiore o al servizio di webhosting.

6 - Obblighi e responsabilità del Cliente
6.1
Il Cliente si obbliga a fornire informazioni finali e veritiere da destinarsi alla
pubblicazione sull’applicazione mobile, sul sito web e sulla pagina ufficiale Facebook “PET
FOR LIFE” relative ai propri servizi e/o prodotti.
6.2 Il Cliente si impegna a mantenere indenne il Fornitore da ogni responsabilità verso
terzi derivante da eventuali inesattezze o dalla mancata risposta alle richieste provenienti da
terzi, oltre che da qualsiasi danno che possa derivare a terzi o al Fornitore stesso in ragione
della natura dell'attività, dei servizi e dei prodotti che il Cliente promuove.
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7 - Limiti di responsabilità
7.1 Il Fornitore non è responsabile dei contenuti delle inserzioni pubblicate sull’applicazione
mobile, sul sito web e sulla pagina ufficiale Facebook “PET FOR LIFE”.
7.2 Ai fini di manutenzione, il Fornitore si riserva in ogni tempo il diritto di sospendere
temporaneamente la messa on line dell’applicazione mobile, del sito web e della pagina
ufficiale Facebook “PET FOR LIFE” sulla quale sono pubblicate le inserzioni pubblicitarie
senza la necessità di dare alcun preavviso al Cliente e, per tale motivo, non potrà essere
ritenuto responsabile di eventuali danni che potrebbero derivare allo stesso.
In tali casi, verrà comunque data comunicazione via e-mail dei tempi di ripristino del servizio
qualora l'interruzione superi due giorni lavorativi.
7.3 Il Cliente riconosce che il Fornitore non è responsabile per il contenuto reso accessibile
attraverso le inserzioni pubblicate sulla propria applicazione mobile, sul sito web e sulla
pagina ufficiale Facebook “PET FOR LIFE”.
7.4 Il Cliente manleva sin da ora il Fornitore da ogni responsabilità che dovesse derivare
dalla pubblicazione di inserzioni pubblicitarie che rappresentino pubblicità mendace o
concorrenza sleale.
7.5 Qualora il Fornitore riceva segnalazioni circa violazioni di legge poste in essere con la
pubblicazione dei contenuti delle inserzioni pubblicitarie, potrà eliminare le inserzioni
pubblicitarie a suo insindacabile giudizio, salvo darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria
competente.
7.6 Il Cliente concorda di indennizzare il Fornitore da ogni rivendicazione o richiesta fatta
da terze parti per via del contenuto pubblicato o trasmesso attraverso le inserzioni
pubblicitarie, che violi la legge, anche quella sul diritto d'autore o diritti di terze parti.

8 - Corrispettivo
8.1 Le parti espressamente concordano il corrispettivo annuale per le inserzioni pubblicitarie
negli spazi informativi dell’applicazione mobile, del sito web e della pagina ufficiale Facebook
“PET FOR LIFE” in complessivi:
euro centocinquanta (Euro 150/00), oltre IVA, per un totale di euro centoottantatre (Euro
183/00) da corrispondersi entro giorno 31 del mese di gennaio dell’anno di riferimento, a
mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a:
DELTA360 SRLS ed acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, dipendenza di sportello
agenzia 2 di Perugia, codice IBAN IT55 N010 0503 0020 0000 0002 300.
8.2 Il corrispettivo sopra pattuito sarà dovuto a partire dal secondo anno di vigenza del
presente contratto.
8.3 Per le sole associazioni senza scopo di lucro il Fornitore, al fine di agevolarne l’attività
sociale, fornirà alle medesime, per l’intera durata del contratto, la propria prestazione a titolo
gratuito.

9 - Diritto di recesso
9.1
Il Cliente
può avvalersi del diritto di recesso mediante l'invio di una lettera
raccomandata a/r entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione del presente
contratto.

10 -Risoluzione del contratto
10.1 Qualora una Parte sia inadempiente nei confronti dell'altra con riguardo ad uno
qualsiasi degli obblighi di cui al presente contratto, l'altra Parte potrà richiederne la
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risoluzione ai sensi degli artt. 1453 c.c. e ss., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
del danno.
10.2 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la parte che intenda avvalersi della risoluzione ne darà
comunicazione alla controparte mediante invio di raccomandata a/r e gli effetti della
risoluzione decorreranno dalla data di ricezione di tale comunicazione.

11 - Riservatezza
11.1 Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o
collaboratori il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, la documentazione e le
notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica
diffusione.
11.2 Allo scopo indicato al punto precedente, le Parti adotteranno tutte le necessarie misure
di prevenzione e, in particolare, tutte le eventuali azioni legali necessarie per evitare la
diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
11.3 Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati, sia
stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti, il responsabile sarà
tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di
riservatezza.
11.4 Il vincolo di riservatezza di cui al precedente articolo continuerà ad avere valore anche
dopo la conclusione del presente contratto e comunque finché le informazioni riservate non
diventino di pubblico dominio.

12 -Comunicazioni
12.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti, inerenti al presente contratto, dovranno essere
trasmesse, salvo diverso accordo scritto, alle rispettive sedi legali, così come indicate in
epigrafe, con uno dei seguenti mezzi: lettera raccomandata A.R., telefax o posta elettronica.
Per tutta la durata del presente contratto, le parti indicano quale referente per ogni
comunicazione:

a) per il Fornitore: il Sig. Amalia Allegro e-mail info@petforlife.it;
b) per il Cliente: il Sig.__________________________________
tel.________________________, e-mail_________________________

13 - Legislazione applicabile
13.1 Le presenti condizioni di utilizzo sono regolate dalla legge italiana.
13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicheranno le
norme del Codice Civile (artt. 1321 c.c. e ss.).

14 - Controversie
14.1
Per ogni controversia riguardante l'interpretazione e/o esecuzione del presente
contratto, è competente in via esclusiva il Foro di del Tribunale di Perugia .
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15 - Clausole finali
15.1 Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione scritta o
orale intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto del presente contratto.
15.2 L'invalidità di un articolo o di una sua parte non determina automaticamente
l'invalidità dell'intero contratto.
15.3 Ogni integrazione e/o modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove
non risulti da atto scritto firmato da ambo le parti.

16 - Consenso al trattamento dei dati personali
16.1 Per gli adempimenti connessi al presente contratto le Parti si rilasciano reciprocamente
ogni autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03.

Fornitore
Cliente

Delta 360 srls
________________________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano espressamente le seguenti clausole:
- art. 3 (Legittimità delle inserzioni pubblicitarie);
- art. 4 (Durata e tacito rinnovo);
- art. 5 (Obblighi e responsabilità del Fornitore);
- art. 6 (Obblighi e responsabilità del Cliente);
- art. 7 (Limiti di responsabilità);
- art. 8 (Corrispettivo);
- art. 9 (Diritto di recesso);
- art. 10 (Risoluzione del contratto);
- art. 14 (Controversie)

Luogo Perugia, 15/05/2017

Fornitore

Cliente
____________________________
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