
     > Basic

• scheda azienda per un anno

• 1 scheda prodotto

• 1 banner per 3 settimane

• inserimento di 10 articoli redazionali nella sezione “news”

• un prodotto in evidenza per un mese

• servizio FaceBook di condivisione contenuti sulla nostra pagina

https://www.facebook.com/Aedile rodottiperedilizia152151598142284

                PREZZO SCONTATO DEL 35% (promo Saie)   890 euro  - 578 euro + iva

                Pacchetto Basic + 1 Dem ( 200.000 professionisti nel campo edile) : 2290.00  euro  - 1488.00 euro + iva

     > Advance

• scheda azienda per un anno

• 3 schede prodotto

• 1 banner per 4 settimane

• inserimento di un banner in nostra newsletter redazionale

• inserimento di 15 articoli redazionali nella sezione “news”

• 2 prodotti in evidenza per un mese

• Servizio FaceBook di condivisione contenuti sulla nostra pagina

https://www.facebook.com/Aedileprodottiperedilizia152151598142284

               PREZZO SCONTATO DEL 35% (promo Saie)   1400 euro  - 910 euro + iva

                Pacchetto Advance + 1 Dem ( 200.000 professionisti nel campo edile) : 2800.00  euro 1820.00 euro+ iva

     > Top

• scheda azienda per un anno

• 5 schede prodotto

• 1 banner per 4 settimane (tipo A)

• 1 banner per 4 settimane (tipo B)

• inserimento di un banner in nostra newsletter redazionale

• invio di 1 d.e.m. al ns data base profilato (Newsletter creata su misura per l'azienda) ( 200.000 professionisti   nel 

campo edile)

• inserimento di 30 articoli redazionali nella sezione “news”

• 3 prodotti in evidenza per un mese

• Servizio FaceBook di condivisione contenuti sulla nostra pagina

https://www.facebook.com/Aedileprodottiperedilizia152151598142284
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 PREZZO SCONTATO  DEL 35% (promo Saie)  3500 euro  - 2275  euro + iva  
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Modulo d’ordine 

Compila i campi ed invia questa pagina all’email commerciale@aedile.com

Data ordine                 /                /

Ragione sociale

Indirizzo

Città                                                                      CAP   

 Tel.                                                                      Fax

P.Iva

Resp. amministrazione (per invio fatture)

E-mail

Resp. tecnico (per realizzazione servizi)

E-mail 

Resp. commerciale (per richieste info)

E-mail

Totale:  

Sconto applicato: profilo - 

Totale imponibile (escluso iva): 

Modalità di pagamento: 

Per info e contatti con amministrazione: 051 0393850

 

Coordinate bancarie 

Banca 

IBAN 

 

                                                                                          Per accettazione (Timbro e firma)

....................................................................................  

L’accettazione del presente modulo comporta 
l’approvazione senza riserva alcuna delle 
condizioni contrattuali allegate
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Condizioni generali di contratto 

1.OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il contratto ha in oggetto l’inserimento della scheda aziendale e la vendita
di  spazi  pubblicitari  (banner)  presenti  sul  portale  corrispondente  all’url
www.aedile.com.  Il  servizio  di  Aedile  consiste  nell’inserimento  di  una
scheda aziendale  del  Cliente,  per  la  presentazione dei  propri  prodotti,
offerte  di  collaborazioni  economica  e/o  commerciale,  cosi  come
l’inserimento  di  spazi  pubblicitari  (banner),  e  link,  nel  sito  Internet
specificato al punto 1, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche
specificate  nella  Scheda  Servizi  che  costituisce  parte  integrante  del
presente accordo.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si riterrà concluso al ricevimento da parte di Aedile
del Modulo d’Ordine allegato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto
per accettazione dal Cliente, nonché si riterrà perfezionato al pagamento
dell’importo  del  corrispettivo  concordato  all’articolo  ed,  in  caso  di
pagamento rateale, all’accredito della prima rata. Il citato Modulo d’Ordine
potrà essere reso sottoscritto a Aedile tramite fax, ovvero tramite posta
elettronica certificata  all’indirizzo segnato Al  contratto  dovranno essere
allegate le specifiche da pubblicare (banner, logo e quanto necessario) in
formato  elettronico.  La  pubblicazione  del  banner/logo/inserzione
pubblicitaria  avverrà  successivamente  alla  ricezione  del  pagamento  di
quanto pattuito nel presente contratto Per i contratti di spazi pubblicitari
(banner), la durata è legata alla tipologia del piano scelto e confermato
dall’inserzionista.

3. PREZZI E PERIODICITA’  DELLA PUBBLICAZIONE
Le tariffe per l’inserimento della scheda aziendale e per l’acquisto degli
spazi  pubblicitari  sono  quelle  specificate  nella  Scheda  Servizi
preventivamente accettata.  Aedile  si  riserva la facoltà  di  sospendere il
Servizio in caso di  mancato pagamento di  una delle rate  pattuite  e di
risolvere con giusta causa l’accordo in caso di prolungati o ripetuti insoluti.
Nel caso di recesso anticipato da parte del cliente, per qualsivoglia motivo
intervenuto,  quest’ultimo  perderà  il  diritto  alla  restituzione  della  quota
parte di corrispettivo non utilizzato. In caso di recesso anticipato da parte
di Aedile, quest’ultima restituirà al cliente la quota parte di corrispettivo
che risulterà non utilizzata al momento dell’avvenuto recesso. 

4. RESPONSABILITA’
Il  Cliente  si  assumerà  ogni  più  ampia  responsabilità  in  ordine  al
contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni, immagini, video o
altro contenuti nel banner o nel sito verso il quale si realizza il link, con
espresso  esonero  di  Aedile  da  ogni  responsabilità  ed  onere  di
accertamento al riguardo. Pur senza alcun obbligo di controllo, Aedile, a
suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione
qualora:  a)  Ravvisi  nel  messaggio  pubblicitario  (logo/marchio)  un
possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
b)  Reputi  il  messaggio  pubblicitario  inaccettabile  per  motivi  di
inopportunità  generale  (materiale  pornografico,  messaggi  offensivi,
violenti  o  di  odio,  minaccia  o  relative  a  tematiche  particolarmente
sensibili).  In  particolare,  il  Cliente  garantisce  alla  venditrice  di  essere
legittimo  titolare  dei  diritti  di  proprietà  o  comunque  dei  diritti  di
sfruttamento  degli  eventuali  marchi  o  altri  segni  distintivi  riprodotti  nel
banner/logo/sito  da pubblicarsi.  Più in generale,  il  banner/logo/sito  non
dovrà  contenere  pubblicità  mendace,  concorrenza  sleale,  diffamazioni,
ingerenze sulla privacy o sui diritti personali altrui e, comunque, non dovrà
essere illecito, contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume, né violare in alcun modo disposizioni di legge o diritti di terzi. 

5. MANLEVA 
Il Cliente si obbliga sin d’ora a tenere indenne la venditrice da qualsivoglia
richiesta risarcitoria, da chiunque proveniente, derivante dalla violazione
dell’articolo 4. In particolare, il Cliente si obbliga a porre in essere ogni
attività necessaria o soltanto opportuna, anticipandone nel caso le spese,
a manlevare la venditrice da azioni e richieste, giudiziali o stragiudiziali,
intraprese nei  confronti  della venditrice  in seguito  alla pubblicazione di
informazioni, testi e figure contenuti nei banner/logo pubblicitari pubblicati.

6. ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED EVENTUALI RECLAMI
Aedile si impegna a svolgere il servizio con le modalità indicate nel Piano di
Servizi prescelto, salvo cause di forza maggiore. Nel caso in cui il Cliente
riscontri  irregolarità  nella  diffusione  dei  messaggi  pubblicitari,  dovrà
effettuare  regolare  comunicazione  alla  venditrice,  a  mezzo  lettera
raccomandata  a.r.  –  anche  anticipata  via  fax  o  via  E-Mail  –  che  dovrà
pervenire  entro  3  giorni  dalla  data  di  attivazione  del  banner/logo.  La
venditrice, ove reputi fondato il reclamo, provvederà, nel più breve periodo,
a porre gli opportuni rimedi, ma ciò non potrà mai comportare per il Cliente
la  possibilità  di  vantare  qualsivoglia  pretesa  risarcitoria  dato  che  il
banner/logo  è  stato  comunque  fornito  dal  Cliente  e/o  predisposto  con  il
consenso  dello  stesso.  In  ogni  caso,  non  garantisce  in  alcun  modo  un
numero minimo di visualizzazioni dei banner e/o delle immagini sul proprio
sito e non garantisce un numero minimo di accesso da parte degli utenti del
sito ai link presenti nei banner o nelle immagini di cui agli spazi pubblicitari
acquistati e tanto meno garantisce il buon esito delle sponsorizzazioni con
essi effettuate. Aedile non può in alcun modo essere ritenuta responsabile
per  interruzioni  o  sospensioni  di  visualizzazioni  o  incompleta  o  errata
operatività  del  banner  (e  del  relativo  link  alla  URL)   causate  da
malfunzionamenti  o guasti  alla connessione, al  server  o a qualsiasi  altro
aspetto tecnico nonché da lavori di manutenzione, backup e ripristino.

7. COPYRIGHT 
Tutte  le  creazioni  grafiche,  testuali  o  software  realizzate  da  Aedile  in
esecuzione del presente accordo sono di proprietà esclusiva della stessa
e/o  dei  suoi  licenziatari.  In  mancanza  di  specifica  autorizzazione,  ne  è
assolutamente vietato l’utilizzo in sedi (fisiche o virtuali) o per scopi diversi
da quelli pattuiti. In caso di violazione di quanto sopra, il Cliente si impegna
a corrispondere una penale pari  al  costo totale del  servizio, fatto salvo il
maggior danno subito da Aedile.

8. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY 
Le Parti si impegnano ad osservare il più stretto riserbo e a non divulgare o
utilizzare, salvo che per gli scopi del presente accordo, tutte le notizie ed
informazioni della controparte di cui siano venute a conoscenza in ragione
del  presente  incarico.  Tale  obbligo  permane  anche  posteriormente  alla
cessazione del presente accordo. Le Parti garantiscono di utilizzare i dati
personali vicendevolmente scambiati unicamente per le finalità contrattuali
pattuite, con modalità conformi al dettato di cui al D.Lgs. 196/2003. Il Cliente
dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di
aver prestato i necessari consensi.
9.  FORO COMPETENTE. In caso di  controversia  nascente  dal  presente
contratto,  le  parti  si  impegnano  a  rivolgersi  al  servizio  di  conciliazione
“Risolvi  on line” gestito dalla Camera di Commercio di Milano. In caso di
mancata  conciliazione,  le  Parti  potranno  adire  l’autorità  giudiziaria
unicamente rivolgendosi al Foro di Bologna.

10 CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO 
Il  presente  contratto  è  regolato  dalla  legge  italiana.  Per  ogni  aspetto
riguardante la materia e l’oggetto contrattuali  che non trovano comunque
esplicita  disciplina  nel  presente  contratto  si  fa  rinvio:  a)  per  i  profili  di
disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed 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. n. 480/1992 e succ. ve modificazioni, nonché ad altra
normativa specifica in materia

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., sottoscrivendo
il  presente  contratto,  comprensivo  di  allegati,  il  Cliente  dichiara  di
averne letto e compreso i contenuti e di accettare specificatamente le
seguenti pattuizioni: art. 2 -3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 9

                                                                                      Firma e timbro per presa visione

....................................................................................  
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