CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI
MODULO D’ORDINE
(inviare compilato e firmato al numero di fax 051 7450755)

L’azienda sottoscritta, con la presentazione del modulo debitamente compilato e firmato,
chiede di poter aderire al servizio web ”Comunità delle aziende www.trattamenti-termici.com”,
già da ora precisando di essere a conoscenza che entrando a far parte della Comunità delle
“aziende trattamenti-termici” l’azienda aderente viene inserita nel database delle aziende
trattamenti- termici, dotato di motore di ricerca per la selezione mirata delle informazioni.
Il presente contratto è stipulato tra la società Palomar Srl, con sede legale in Via Bellaria 38 40139 Bologna, di seguito denominata “Fornitore” o “Palomar” e

Riferimenti identificativi dell’azienda aderente
Ragione sociale………………………………………………………………….P.IVA……………………………………………. ..........
Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap …………………….. Città……………………………………………………………………………

PV .............................

Tel ………………………………..……………Fax …………………………… ............................................................
E-mail…………………………………

Sito Web .............................................................................

Appoggio bancario………………….Abi………………………………..Cab .......................................................
IBAN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Persona da contattare

……………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo e Data……………………………………….

Timbro e firma
Legale rappresentante
......................................................

di seguito denominato “Utente”.

Palomar Srl – via Bellaria, 38 - 40139 - Bologna - tel 051 6132388 - fax 051-7450755
Iscr.Trib. Bologna n 53979 – CCIAA BO 327793

CONDIZIONI DI ADESIONE

PROPOSTA ECO (1)


Tariffa ordinaria, canone di abbonamento
annuo;

Servizi Pubblicitari
•
•

•

•
•
•

Inserimento nel database del portale, con
classificazione dettagliata dell’attività svolta
Pagina di presentazione dell’azienda in Italiano
con:
o
anagrafica
o
logo aziendale con link alla pagina
o
descrizione attività con dettaglio
informazioni
o
possibilità di indicare più categorie di
appartenenza
Inserimento “News”, ed “Articoli” con possibilità
di inserimento immagini, e documenti allegati
che saranno scaricabili dal sito, pubblicazione in
prima pagina delle News (titolo ed abstract)
quando la News è recente
Pubblicazione delle News ed Articoli nella pagina
di presentazione dell’azienda
Link al proprio sito aziendale
Nominativo azienda attivo sul motore di ricerca
del portale

Servizi Riservati all’interno
del portale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultazione gratuita e download di tutti i
documenti pubblicati sul portale
Consultazione gratuita degli articoli pubblicati
Ricerca dei nominativi degli iscritti, con
possibilità di ricerca per tutti i dati del database
Esperto online
Annunci Ricerca personale Qualificato
Annunci Acquisto/Vendita Macchinari Usati
Blog
Download tools
Newsletter

PROPOSTA PREMIUM (2)


Tariffa ordinaria, canone di abbonamento
annuo;

Servizi Pubblicitari
•
•
•

•

•
•

Inserimento in home page tra le “Aziende
Consigliate”
Inserimento nel database del portale, con
classificazione dettagliata dell’attività svolta
Pagina di presentazione dell’azienda in Italiano
con:
o
anagrafica
o
logo aziendale con link alla pagina
o
descrizione attività con dettaglio
informazioni
o
possibilità di indicare più categorie di
appartenenza
Inserimento “News”, ed “Articoli” con possibilità
di inserimento immagini, e documenti allegati
che saranno scaricabili dal sito, pubblicazione in
prima pagina delle News (titolo ed abstract)
quando la News è recente
Link al proprio sito aziendale
Nominativo azienda attivo sul motore di ricerca
del portale

Servizi Riservati all’interno
del portale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultazione gratuita e download di tutti i
documenti pubblicati sul portale
Consultazione gratuita degli articoli pubblicati
Ricerca dei nominativi degli iscritti, con
possibilità di ricerca per tutti i dati del database
Esperto online
Annunci Ricerca personale Qualificato
Annunci Acquisto/Vendita Macchinari Usati
Blog
Download tools
Newsletter

PROPOSTA SPONSOR (3)
Tariffa ordinaria, canone di abbonamento
annuo;



Servizi Pubblicitari
•
•

Banner Bottom su home page
Inserimento in home page tra le “Aziende
Consigliate”
Inserimento nel database del portale, con
classificazione dettagliata dell’attività svolta
Pagina di presentazione dell’azienda in Italiano
con:
o
anagrafica
o
logo aziendale con link alla pagina
o
descrizione attività con dettaglio
informazioni
o
possibilità di indicare più categorie di
appartenenza
Inserimento “News”, ed “Articoli” con possibilità
di inserimento immagini, e documenti allegati
che saranno scaricabili dal sito, pubblicazione in
prima pagina delle News (titolo ed abstract)
quando la News è recente
Link al proprio sito aziendale
Nominativo azienda attivo sul motore di ricerca
del portale

•
•

•

•
•

Servizi Riservati all’interno
del portale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultazione gratuita e download di tutti i
documenti pubblicati sul portale
Consultazione gratuita degli articoli pubblicati
Ricerca dei nominativi degli iscritti, con
possibilità di ricerca per tutti i dati del database
Esperto online
Annunci Ricerca personale Qualificato
Annunci Acquisto/Vendita Macchinari Usati
Blog
Download tools
Newsletter

SELEZIONE DEL SERVIZIO
•
•
•

□
□
□

Proposta ECO (250,00 €/anno)
Proposta PREMIUM (500,00 €/anno)
Proposta SPONSOR

Contratto Annuale: dalla data …/…/………. alla data …/…/………. Importo € ….,00 + IVA

CONDIZIONI GENERALI
1.
DEFINIZIONI
Agli effetti delle presenti condizioni generali si intende per:
Newsletter: L’utente avrà diritto a ricevere la newsletter. La newsletter metterà a disposizione dell’utente una serie di informazioni utili
per il settore trattamenti termici.
Archivio News: L’utente potrà usufruire dell’intero archivio news del portale TT.com
Minisito ( scheda dettaglio azienda): Inserimento nel database del portale TT.com, con classificazione dettagliata dell’attività svolta,
logo aziendale, link al proprio sito web, e-mail, possibilità di indicare più categorie di appartenenza.
Publiredazionali: Inserimento “News”, ed “Articoli” con possibilità di inserimento immagini, e documenti allegati che saranno scaricabili
dal sito (vedi Proposta Premium e Sponsor).
Aziende Consigliate: Inserimento in home page tra le “Aziende Consigliate” (vedi Proposta Premium e Sponsor).
Bottom Banner: Inserimento di un banner con logo aziendale o messaggio promozionale in home page ( vedi Proposta Sponsor).
2.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L’ordine viene fatto dall’Utente inviando al Fornitore via fax il modulo d’ordine sottoscritto e completo di ogni indicazione o consegnando
lo stesso al fornitore di riferimento.
Tale contratto si intende perfezionato se Palomar entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente ordine non comunica espresso
dissenso all’acquirente a mezzo di raccomandata e/o fax.
3.
SPECIFICHE E REQUISITI TECNICI
L’allegato tecnico o modulo d’ordine costituisce parte integrante del presente contratto e comprende le specifiche e i requisiti tecnici,
organizzativi e procedurali concordati tra il Utente e il Fornitore per la realizzazione del servizio.
4.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Utente richiede al Fornitore di rendere disponibili i servizi elencati nel modulo d’ordine,
secondo le modalità stabilite in tale contratto.
5.
DURATA E PROROGA TACITA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è indicata nel modulo d’ordine. Il contratto e si intende rinnovato tacitamente dell’Utente, per ugual periodo, se
non viene data disdetta scritta da comunicare al Fornitore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
In caso di disdetta del contratto sarà facoltà del cliente richiedere copia dei dati memorizzati sul server a Palomar entro 15 giorni dalla
data di scadenza. Il giorno successivo alla scadenza del contratto i dati verranno rimossi dal server e non verranno mantenute copie di
backup.
6.
PAGAMENTO E MANCATO PAGAMENTO
I servizi sono resi in abbonamento dietro corrispettivo dal Fornitore all'Utente; nel modulo d’ordine sono indicate la tempistica e le
somme da versare ad Palomar per poter usufruire del servizio.
Il mancato pagamento da parte dell'Utente del corrispettivo pattuito autorizza il Fornitore alla sospensione del servizio trascorsi 15 giorni
dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato. Eventuali somme corrisposte a titolo di anticipo o cauzione saranno trattenute
dal Fornitore a copertura delle spese sostenute per l'elaborazione e lo studio tecnico del servizio. L'utente rimane in ogni caso obbligato
a versare al Fornitore quanto dovuto anche in caso di interruzione del servizio per mancato pagamento. La riattivazione di un servizio
sospeso comporterà l'addebito di euro 100,00 + IVA.
7.
OBBLIGHI DELL’UTENTE
L'Utente usufruisce dei servizi messi a disposizione dal Fornitore assumendosi ogni responsabilità delle sue azioni.
L’Utente si impegna a rispettare le regole di buon comportamento, di seguito elencate, che vengono definite netiquette, e più
precisamente :
- non pubblicizzare all’interno del proprio spazio assegnato altre ditte e/o organizzazioni salvo accordi specifici con il Fornitore;
- eseguire il trasferimento di archivi voluminosi in orari differenziati di quelli di massima operatività (per esempio la notte);
- non inviare con posta elettronica messaggi pubblicitari che non siano stati sollecitati in modo esplicito;
- leggere sempre attentamente la documentazione che accompagna il software reperibile sulla rete in quanto può essere coperto da
vincoli di utilizzo di varia natura;
- non violare la sicurezza degli archivi dei computer collegati in rete;
- non intercettare posta destinata ad altri utenti.
L’Utente si impegna a non pubblicare
- materiale a favore della pedofilia;
- materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon costume;
- materiale con scopi contrari all'ordine pubblico;
- materiale lesivo dei diritti di terzi;
- materiale protetto da copyright (libri e/o pubblicazioni o parti di essi o quant'altro);
- materiale detenuto illegalmente (software pirata, copie non autorizzate, etc.);
- informazioni o banche dati in contrasto con l'attuale normativa.
L’Utente qualora pubblicasse materiale a carattere pornografico sarà tenuto a renderlo accessibile solo alle persone maggiorenni tramite
un valido sistema di controllo dell'età e conseguente password: limitazioni di responsabilità del tipo "entrando in questo sito dichiari di
essere maggiorenne", "l'accesso a questo sito è vietato ai minori di 18 anni" o simili vengono considerate misure di controllo insufficienti
in quanto tali disclaimers non hanno alcun valore in sede legale.
L’Utente si impegna ad utilizzare il servizio unicamente per uso personale o all’interno della propria organizzazione.
L’Utente si impegna a non distribuire a nessun titolo a terzi il servizio Palomar salvo accordi specifici, sottoscritti in diverso contratto con
il Fornitore.
L'Utente si impegna a conservare nella massima riservatezza ed a non trasferirli a terzi, i codici alfanumerici (denominati "password")
necessari per lo svolgimento del servizio e risponde pertanto della custodia degli stessi.
8.
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Il Fornitore non è responsabile dell’eventuale uso illecito che l’Utente potrà fare sia del servizio sia delle informazioni reperite o fornite
attraverso il servizio stesso. Il Fornitore non è altresì responsabile degli eventuali danni che l’Utente potrebbe causare a terzi con l’uso
anche lecito del servizio.
Il Fornitore non sarà responsabile dei danni provocati dall’errato o mancato funzionamento del servizio.

Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della
sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore.
Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudicano il funzionamento dei servizi telematici
messi a disposizione dell'Utente, compresi, in via esemplificativa, i rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee
telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra l'Utente ed il sistema di Palomar .
Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto al Fornitore per danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzazione o mancata
utilizzazione dei servizi.
9.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Le parti si obbligano a mantenere strettamente riservate e considerare confidenziali tutte le informazioni di cui verranno direttamente o
indirettamente in possesso in relazione ai servizi offerti e realizzati dal Fornitore. Inoltre si impegnano a non cedere, comunicare,
rendere disponibili o divulgare in alcun modo a terzi il contenuto dei documenti e delle comunicazioni e informazioni comunque ricevute
conseguenti all’attuazione dei servizi oggetto del presente contratto.
Il Fornitore comunicherà le notizie e le informazioni riservate solo a quei dipendenti e collaboratori che abbiano oggettiva necessità di
conoscerle per l’esecuzione del servizio.
10.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore si riserva il diritto di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, con semplice
comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di posta elettronica, nei casi di :
- mancata osservanza da parte dell’utente delle disposizioni contenute nel punto 5.
- mancato pagamento delle somme pattuite nel punto 4.
- utilizzo non consono alla natura professionale del servizio in oggetto.
11.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003, il Fornitore informa che procede al trattamento dei dati personali dell’Utente
per le seguenti finalità:
a)
esecuzione delle prestazioni dedotte in sede contrattuale;
b)
gestione degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, secondo quanto previsto dalle norme di legge o regolamento
vigenti in materia;
c)
iniziative di informazione commerciale e di marketing diretto, da parte del Fornitore, nonché invio di proposte commerciali
relative a servizi forniti dal medesimo.
I dati personali sono trattati con mezzi sia automatizzati sia cartacei e possono essere conservati anche successivamente alla scadenza
del rapporto contrattuale, in una banca dati da utilizzarsi in futuro per attività di marketing diretto, fatto salvo comunque il diritto di
opposizione da parte dell’interessato. I dati dell’Utente possono essere comunicati a terzi.
In qualità di interessato al trattamento dei dati, l’Utente può, in ogni momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del D.lgs.
196/2003, presentando apposita istanza al Fornitore, titolare del trattamento, all’indirizzo della propria sede, di cui in premessa o al
responsabile del trattamento Giuliano Salvatori (giulianosalvatori@palomar.net). Il conferimento dei dati richiesti è strettamente
connesso all’esecuzione del rapporto contrattuale, per cui un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di adempiere le relative
prestazioni. L’accesso ai dati forniti sarà riservato solo agli addetti incaricati.
12.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

DATA E LUOGO

______________

FIRMA UTENTE

________________

Ai sensi ed agli effetti degli art. 1341-1342 c.c., l’Utente dichiara di approvare espressamente le clausole n. 5 (durata e proroga tacita del
contratto), 6 (pagamento e mancato pagamento), 7 (obblighi utente), 8 (limitazione di responsabilità), 9 (informazioni confidenziali), 10
(risoluzione del contratto), 11 (trattamento dei dati personali), 12 (Foro competente).
L’ Utente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 per le finalità di cui al punto 13; dichiara inoltre di aver
ricevuto e di aver compreso in ogni sua parte quanto previsto dall’informativa.
In qualità di interessato, fornisco il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione dei medesimi alle categorie di soggetti,
secondo quanto riportato al punto 9. Autorizzo l’invio di proposte di promozione o di vendita da parte del Venditore al mio indirizzo email o per fax.

DATA E LUOGO

_______________

FIRMA UTENTE

________________
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