MODULO DI ADESIONE
C O M O L A K E . C O M

C O M O C I T Y . E U

• PAGINA PERSONALE e
VISUALIZZAZIONE anteprima
a rotazione in HOME PAGE e
nella propria CATEGORIA
• GALLERY PERSONALIZZATA
+ TESTI + SERVIZI + MAPPA
+ RICHIESTA INFO
• BANNER a rotazione in HOME
PAGE e nella propria CATEGORIA
• INDICIZZAZIONE sui
MOTORI DI RICERCA
• 1 BANNER sul BLOG
COMOLAKE
• INSERIMENTO 2 NOTIZIE su
tutti i SOCIAL e BLOG collegati

12 MESI

€590,00

• PAGINA PERSONALE e
VISUALIZZAZIONE anteprima
a rotazione in HOME PAGE
nella propria CATEGORIA
• GALLERY PERSONALIZZATA
+ TESTI + SERVIZI + MAPPA
+ RICHIESTA INFO
• BANNER a rotazione in HOME
PAGE e nella propria CATEGORIA
• INDICIZZAZIONE sui
MOTORI DI RICERCA
• 1 BANNER sul BLOG
COMOLAKE
• INSERIMENTO 2 NOTIZIE su
tutti i SOCIAL e BLOG collegati

C O M O L U X U R Y . I

• 1 BANNER GRANDE in HOME
PAGE A ROTAZIONE
("vi proponiamo" o "in Evidenza")
• n° 2 NOTIZIE aggiuntive sui
SOCIAL e BLOG

€390,00

€590,00 + IVA

€590,00 + IVA

• 1 BANNER GRANDE in HOME
PAGE A ROTAZIONE
("vi proponiamo" o "in Evidenza")
• n° 2 NOTIZIE aggiuntive sui
SOCIAL e BLOG

• 1 BANNER GRANDE in HOME
PAGE A ROTAZIONE
("vi proponiamo" o "in Evidenza")
• n° 2 NOTIZIE aggiuntive sui
SOCIAL e BLOG

• 1 BANNER GRANDE in HOME
PAGE A ROTAZIONE
("vi proponiamo" o "in Evidenza")
• n° 2 NOTIZIE aggiuntive sui
SOCIAL e BLOG

12 MESI

€390,00

+ IVA

PERIODO PUBBLICAZIONE dal
(luogo)

,

12 MESI

€590,00 + IVA

€390,00

+ IVA

• PAGINA PERSONALE e
VISUALIZZAZIONE anteprima
a rotazione in HOME PAGE
nella propria CATEGORIA
• GALLERY PERSONALIZZATA
+ TESTI + SERVIZI + MAPPA
+ RICHIESTA INFO
• BANNER a rotazione in HOME
PAGE e nella propria CATEGORIA
• INDICIZZAZIONE sui
MOTORI DI RICERCA
• • 1 BANNER sul BLOG
LUGANOLAKE
• INSERIMENTO 2 NOTIZIE su
tutti i SOCIAL e BLOG collegati

12 MESI

12 MESI

12 MESI

L U G A N O L A K E . I N F O

• PAGINA PERSONALE e
VISUALIZZAZIONE anteprima
a rotazione in HOME PAGE
nella propria CATEGORIA
• GALLERY PERSONALIZZATA
+ TESTI + SERVIZI + MAPPA
+ RICHIESTA INFO
• BANNER a rotazione in HOME
PAGE e nella propria CATEGORIA
• INDICIZZAZIONE sui
MOTORI DI RICERCA
• 1 BANNER sul BLOG
COMOLAKE
• INSERIMENTO 2 NOTIZIE su
tutti i SOCIAL e BLOG collegati

12 MESI
+ IVA

T

12 MESI

€390,00 + IVA

+ IVA

al
P.IVA
(data)

ragione sociale

C. F.

via/piazza

n

città

prov.

referente

CAP

e-mail:

http://

tel.

modalità di pagamento

RB 30 g.g. d.f. f.m. banca di appoggio
fatturazione

invio fattura tramite e-mail

CAB

ABI

CIN

invio fattura cartacea

(indicare e-mail per l’invio della fattura)
La Circolare Ministeriale n. 45/E del 19 ottobre 2005, inerente alle novità in materia di fatturazione introdotte dal Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004, ribadisce la correttezza
dell’invio delle fatture ai clienti tramite lo strumento di posta elettronica (e-mail), file in formato PDF, in alternativa al tradizionale inoltro a mezzo posta cartacea. Si ricorda infine che la
spedizione telematica deve intendersi sostitutiva di quella cartacea e che è obbligo del ricevente procedere con la stampa della fattura.

ADVERTISING & WEB ADDICTED

Partners 3.0 S.r.l.
Via Dottesio, 8 - 22100 Como - Italy
Iscrizione Registro Imprese
C.F. e P.iva 03387610136
Tel. +39 031 241 373 - fax +39 031 307 805

amministrazione@partners.co.it

www.partners.co.it

TIMBRO E FIRMA PER APPROVAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Oggetto. Le presenti condizioni generali hanno per oggetto le norme applicabili al servizio reso dalla Partners 3.0 S.r.l. quale determinato nel presente contratto.
2. Assegnazione del codice d’identificazione. Il codice d’identificazione con cui si accede al servizio è assegnato dalla Partners 3.0 S.r.l..
3. Durata del contratto, rinnovo, recesso. Il presente contratto ha la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione e s’intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi
mediante lettera raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della data di scadenza.
4. Proprietà dei programmi e del materiale connessi in uso all’utente. Tutto il materiale ed i programmi di Partners 3.0 S.r.l., comprensivi di supporti e documentazione restano nella piena ed esclusiva proprietà di Partners
3.0 S.r.l. stessa avendone l’Utente solo la disponibilità in uso limitatamente al periodo ed alle modalità di cui al presente contratto.
5. Programmi e/o materiale di proprietà dell’Utente. Partners 3.0 S.r.l. non assume alcun obbligo di conservare e/o custodire, e comunque non assicura l’integrità, del materiale e/o dei programmi tutti di proprietà dell’Utente
situati presso Partners 3.0 S.r.l.. In ragione di ciò Partners 3.0 S.r.l. non sarà responsabile di qualsivoglia danno eventualmente subìto dal materiale e/o dai programmi dell’Utente.
6. Caratteristiche e modalità dei servizi resi da Partners 3.0 S.r.l.. Interruzione del servizio. Il servizio sarà disponibile di norma 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, salvo eventuali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria che potranno comportare la sospensione del servizio. L’assistenza tecnica all’Utente viene svolta dalla Partners 3.0 S.r.l. negli orari di apertura degli uffici della medesima.
In ogni caso Partners 3.0 S.r.l. non sarà responsabile per eventuali interruzioni del servizio, non garantendo comunque Partners 3.0 S.r.l. la continuà del servizio, l’integrità dei dati memorizzati o inviati attraverso il sistema
di Partners 3.0 S.r.l. e/o attraverso Internet. Partners 3.0 S.r.l. potrà altresì interrompere la prestazione del servizio in presenza di motivati problemi di sicurezza e/o garanzia di riservatezza anche oltre il limite delle 24 ore
lavorative dandone comunque tempestiva comunicazione all’Utente.
7. Corretto utilizzo del servizio reso da Partners 3.0 S.r.l.. E’ espressamente esclusa la possibilità di cedere il presente contratto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente, senza il consenso scritto
di Partners 3.0 S.r.l.. Con particolare riferimento al servizio di web-hosting, è fatto espresso divieto all’utente di attivare componenti software aggiuntive la cui installazione influisca sul sistema operativo del server Partners
3.0 S.r.l. o che comunque vadano ad alterare i registri di configurazione dello stesso, causando instabilità del sistema di proprietà di Partners 3.0 S.r.l..
Con riferimento al servizio di housing non viene dato da parte di Partners 3.0 S.r.l. alcun limite sull’installazione di software ed applicativi di cui al punto sopra, fermo restando che Partners 3.0 S.r.l. non fornisce alcun supporto
tecnico ad eccezione degli interventi non possibili tramite l’amministrazione remota del sistema.
8. Corretto utilizzo dei servizi Internet. L’utilizzo dei servizi Internet verso altri nodi della rete Internet non nella gestione di Partners 3.0 S.r.l. è soggetto alle limitazioni ed alle responsabilità stabilite da ciascun gestore dei
servizi stessi e dovrà essere svolto nel rispetto delle legislazioni vigenti nei paesi ospitanti detti nodi e servizi, le legislazioni internazionali in materia, nonché con i regolamenti di utilizzo delle reti e dei nodi interessati. ( Le
regole di Netiquette che regolano l’uso della rete Internet in Italia e` disponibile alla locazione Internet http://www.nic.it/NA/regole-naming.txt)
L'assegnatario di un nome a dominio o di servizi Internet erogati da Partners 3.0 S.r.l. si assume la piena responsabilita' civile e penale dell'uso dei servizi o del nome a dominio stesso.
9. Garanzie. L’Utente garantisce a Partners 3.0 S.r.l. che qualunque materiale eventualmente immesso in Internet, che risulti imputabile allo stesso in virtù del codice di identificazione e/o password, è originale e che eventuali
estratti di materiale protetto da diritti di autore, utilizzati dall’Utente, verranno immessi solo ed esclusivamente previo permesso scritto del titolare del diritto e con l’obbligo di citare la fonte e l’esistenza del permesso.
L’utente inoltre garantisce che detto materiale non viola o trasgredisce alcun diritto di autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine. L’Utente prende inoltre
atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi di Partners 3.0 S.r.l. e di Internet per corrispondenza contro la morale e l’ordine pubblico o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di
recare offesa, o danno diretto o indiretto a chicchessia e di tentare di violare comunque il segreto dei messaggi privati; in ogni caso le informazioni fornite dall’Utente non devono presentare forme o contenuti di carattere
pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio.
E’ comunque esplicitamente vietato servirsi di Partners 3.0 S.r.l. e/o Internet per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato Italiano o di qualunque altro stato. In caso di contravvenzione dei
suesposti divieti che espressamente si richiamano, il contratto dovrà intendersi risolto ai sensi dell’art.1456 c.c., per esclusivo fatto e colpa dell’Utente, senza che per questo Partners 3.0 S.r.l. debba essere tenuta a rifondere,
neanche in parte, il corrispettivo pagato dall’Utente e fatta salva ogni altra azione di rivalsa e/o risarcitoria sui responsabili delle contravvenzioni. In ogni caso l’utente si impegna a manlevare e tenere indenne la Partners3.0
S.r.l. e/o i suoi agenti da ogni pregiudizio e/o danno conseguente alla propria attività illegittima.
10. Spese per l’utilizzo della linea telefonica. Le spese di utilizzo della linea telefonica per collegarsi a Partners 3.0 S.r.l. e degli apparati necessari sono a carico dell’Utente.
11. Pagamento del corrispettivo. Ritardato pagamento ed interessi di mora e sospensione del servizio. I pagamenti verranno effettuati dall’Utente secondo le modalità indicate nel contratto. Il mancato tempestivo pagamento,
anche parziale, del corrispettivo dovuto alla Partners 3.0 S.r.l. produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Utente, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto,
ai sensi dell’art.1456 c.c. .Ove Partners 3.0 S.r.l. non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento darà luogo alla corresponsione di un interesse di mora determinato nella misura
del 5% superiore a quello legale da parte dell’Utente, con contestuale facoltà della Partners 3.0 S.r.l. di sospendere l’erogazione del proprio servizio. Partners 3.0 S.r.l. si riserva il diritto di fatturare automaticamente ai prezzi
in vigore eventuali up-grade di spazio derivanti dall’utilizzo in esubero dei megabite acquistati.
12. Risoluzione e clausola risolutiva espressa. In tutti i casi di inadempimento delle obbligazioni di cui agli art. 7, 8, 9, 11 del presente contratto, Partners 3.0 S.r.l. avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi
dell’art.1456 c.c., senza essere tenuta a restituire quanto dall’Utente pagato in anticipo per importi e/o servizi non ancora usufruiti, fatta salva, in ogni caso, azione di rivalsa e risarcimento per gli ulteriori danni subiti.
13. Applicazione dell’ IVA. Ai fini dell’applicazione dell’ IVA ai corrispettivi contrattuali vale quanto disposto dal DPR 633/72 e successive modiche. Il presente contratto non è' soggetto a registrazione, salvo in caso d’uso.
14. Oneri fiscali. E’ a carico dell’Utente ogni eventuale spesa imposta o tassa inerente il presente contratto.
15. Foro competente esclusivo. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà esclusivamente competente il Foro di Como.
16. Variazione del prezzo. Partners 3.0 S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il prezzo dei servizi offerti dandone comunicazione on line sul sito http://www.comolake.com.
Per i contratti in corso, nel caso di rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 3 del presente contratto, sarà applicabile il nuovo prezzo in vigore al momento del rinnovo.
Nel caso la variazione di prezzo sia intervenuta negli ultimi 30 giorni di validità del presente contratto e l’Utente non si sia avvalso della facoltà di recesso di cui al precedente art. 3, l’Utente avrà la facoltà di recedere dal
presente contratto dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., a Partners3.0 S.r.l. entro 30 giorni dal momento in cui tale variazione sia stata comunicata.
17. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni relative al contratto andranno inviate agli indirizzi indicati dalle parti nel presente contratto.
18. Disposizioni generali. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra Partners 3.0 S.r.l. e l’Utente in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione integrale
degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto. Qualsiasi modificazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, firmato dalle parti.
Eventuali tolleranze di una delle parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto da questo contratto non costituiscono rinuncia ai diritti che spettano a tale parte in base al contratto stesso.
In relazione ai dati raccolti dalla Partners 3.0 S.r.l. dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, di avere preso visione dei diritti a me riconosciuti ed elencati all’art.
7 della medesima legge. Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di avere preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in modo specifico le clausole seguenti:
3. Durata del contratto, rinnovo, recesso.
5. Programmi e/o materiale di proprietà dell’Utente.
6. Caratteristiche e modalità dei servizi resi da Partners 3.0 S.r.l.. Interruzione del servizio.
9. Garanzie.
11. Pagamento del corrispettivo. Ritardato pagamento ed interessi di mora e sospensione del servizio.
12. Risoluzione e clausola risolutiva espressa.
15. Foro competente esclusivo.
16. Variazione del prezzo.

Lettera informativa sulla Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità dell’attività aziendale.
2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B del Testo
Unico della Privacy.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter erogare i servizi aziendali e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Società, quali collaboratori, consulenti o altri soggetti strettamente collegati all’esecuzione del rapporto
5. Il titolare del trattamento è Partners 3.0 S.r.l. – Via Dottesio 8 – 22100 Como – P.IVA 03387610136
6. Il responsabile del trattamento è Erba Luca
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché e pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Richiesta di cancellazione o modifica : qualora vogliate essere cancellati dalla ns banca dati, oppure vogliate modificare dati errati che Vi riguardano, salvo obblighi di legge, si prega di volerne dare comunicazione ai ns
uffici.

TIMBRO E FIRMA PER APPROVAZIONE

PER APPROVAZIONE PARTNERS 3.0 S.r.l.

