NOME CLIENTE:
Intestazione fattura
(ragione sociale, indirizzo sede legale):

Partita IVA e C.F.:
Riferimento amministrazione:
Telefono amministrazione:
E mail amministrazione:
Persona di riferimento e suo ruolo in azienda
E mail persona di riferimento
Compilare tutti i campi
SERVIZI E CARATTERISTICHE
AFFILIAZIONE "PREMIUM" A WWW.ITALIARESIDENCE.IT
L’affiliazione prevede:
 Vetrina del residence composta da: logo e 6 foto, stampa pagina, ampia descrizione (sino
3000 caratteri), elenco servizi disponibili, listino prezzi, riduzioni e supplementi.
 Denominazione, indirizzo, telefono, fax e categorie di appartenenza (fino a 3),
Indirizzo WWW con link al sito personale
 Accesso riservato on-nine con user e password per poter modificare i propri dati aziendali
in qualsiasi momento.
 Inserimento offerte e last-minute per ogni periodo desiderato con visibilità nella home page e
nella sezione specifica.

Euro

150,-

Tutti i costi si intendono Iva esclusa
VALIDITA’ OFFERTA: 15 giorni dal ricevimento della presente
MODALITÀ DI PAGAMENTO: € 180,- all’ordine
I dati per effettuare il bonifico bancario sono i seguenti:
CARIM Filiale di Bellariva, Conto corrente intestato a Pianetaitalia.com SRL
IBAN: IT06S0628524225001507476745 | CIN S ABI 06285 CAB 24225 CONTO nr. 001507476745
GARANZIA
Il servizio di “garanzia” prevede l’assistenza online per la pubblicazione dei contenuti (testi e immagini) e
l’invio di usename e password entro 3 giorni lavorativi dall’avvenuta ricezione del pagamento

Data e sede

Timbro e firma

--------------------------------------------

---------------------------------------------------

INVIARE QUESTA PAGINA e QUELLA SUCCESSIVA AL NUMERO DI FAX: 0541 489914
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- CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO Fra PIANETAITALIA.COM s.r.l. Viale Giovanni Pascoli, 37/a - 47900 Rimini (Rn) - p.iva 03264080403 , ed il - contraente PREMESSO
- che PIANETAITALIA.COM s.r.l. svolge la propria attività nel campo della ideazione e realizzazione di servizi connessi alla
telematica, alla eidomatica e alla consulenza informatica in generale;
- che in tale contesto essa ha costituito un portale visibile in internet che raccoglie una banca dati virtuale e dinamica, attraverso il
quale intende erogare i seguenti servizi:
a) servizio di visibilità della proprià attività commerciale (servizio denominato "basic" o "premium");
b) servizio di geolocalizzazione (servizio denominato "mappa");
c) servizio di mailing list ;
d) vendita di spazi pubblicitari sui propri portali (banners);
- che nell'ambito della consulenza aziendale essa intende fornire altri servizi quali:
e) realizzazione di siti Web;
f) web restyling
g) hosting, housing e servizi web oriented;
SI CONVIENE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Il contratto si ritiene concluso al termine dell'inserimento di tutti i dati atti ad inviduare il contraente ed alla manifestazione
dell'accettazione delle clausole contrattuali. Il pagamento del corrispettivo costituirà elemento essenziale da parte di
PIANETAITALIA.COM s.r.l., per l'inizio dell'erogazione dei servizi.
TERMINE E DURATA.
Il presente contratto avrà la durata di un anno dall'attivazione del servizio. A scadenza, il contraente potrà decidere, dandone
comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre i 30gg. prima della scadenza, se intende rinnovare o non proseguire. Il
servizio esclude automaticamente gli inserzionisti che entro la data di scadenza non avranno effettuato il rinnovo tramite
pagamento. Il contraente prima della scadenza del contratto, riceverà apposito avviso.
DIRITTO DI RECESSO.
Il contraente potrà recedere sino al momento del pagamento del pagamento del corrispettivo ed alla conseguente emissione della
fattura ad essa relativa, fatto salvo il diritto di ripudiare la transazione effettuata con carta di credito, motivandola con l'uso non
autorizzato dalla stessa. L'esercizio del diritto di recesso potrà essere esercitato inviando una e-mail all'indirizzo:
info@pianetaitalia.com e una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a PIANETAITALIA.COM S.r.l. - Viale Giovanni
Pascoli, 37/a - 47900 Rimini (RN).
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'
Il contraente si impegna a mantenere indenne PIANETAITALIA.COM S.r.l. da ogni pretesa avanzata da terzi o dallo stesso
contraente, per atti o fatti riferibili alla veridicità dei dati inseriti e/o alle informazioni contenute.
PIANETAITALIA.COM S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi atto o fatto riferibile ai contenuti espressi all'interno
del portale, salvo il caso di dolo o colpa grave e comunque limitatamente e nella misura massima dell'importo versato.
PIANETAITALIA.COM S.r.l. non si obbliga ad eseguire il servizio ininterrottamente o al conseguimento di un determinato risultato
pubblicitario. E' esclusa la responsabilità di PIANEATAITALIA.COM S.r.l.derivante da problemi tecnici imputabili ad altre società e/o
gestori di reti di comunicazione.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE.
Per ogni eventuale controversia, relativa o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà affidata ad un
collegio arbitrale esercitante la libera professione nel territorio della provincia di Rimini secondo le modalità previste dalla CCIAA di
Rimini.
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