Le offerte sono sottoscrivibili compilando il seguente modulo ed inviandolo
all'indirizzo Email commerciale@adventure4you.com o al numero di fax 0424 584099
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA
MODULO D'ORDINE
Servizio pubblicitario
ABBONAMENTO PRO4YOU

Durata mesi

Costo Totale

12

€ 130,00

TOTALE IVA ESCLUSA

€ 130,00

Data ______/_______/____________
Ragione Sociale ____________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________
Comune ______________________________ Prov ( _____)
Tel ________________________________

CAP___________________

Fax ____________________________

P.Iva ____________________________________ C.F. _____________________________
Referente amministrativo ( per invio fatture etc ) ________________________________
Email _____________________________________________________________________
Modalità di pagamento : Anticipato a mezzo bonifico bancario :
Banca San Giorgio Quinto & Valle Agno Ag. Bassano del Grappa
IBAN : IT83I0880760160016008024214
BIC: CCRTIT2TC11
ACCETTAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Con la sottoscrizione del presente modulo d'ordine il cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni contrattuali
allegate e di accettarle senza riserva alcuna

Per accettazione
(Timbro e Firma ) _________________________________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del contratto
Le seguenti condizioni generali di contratto definiscono i modi e gli obblighi per i servizi di pubblicità erogati
da ADVENTURE4YOU S.r.l. attraverso il portale www.adventure4you.com (di seguito denominato
PORTALE) ed indicati nell’art. 4, acquistati dall’azienda inserzionista (di seguito denominata AZIENDA).
Art. 2 - Validità e termini del contratto
Il presente contratto ha validità a seguito dell’invio dello stesso e del modulo d’ordine mediante fax o email
con apposita firma in calce dell’AZIENDA. La conferma di ADVENTURE4YOU S.r.l comporta l’impegno a
erogare i servizi nei tempi e nei modi indicati nel modulo d’ordine allegato. Il contratto si considera concluso
se a seguito dell’acquisto ADVENTURE4YOU S.r.l svolge i servizi come indicato nel modulo d’ordine.
Nel caso di mancato erogazione di uno dei servizi per cause da attribuire all’AZIENDA, il servizio si
considererà erogato.
Art. 3 - Modalità e termini per il pagamento del corrispettivo
Il costo, i termini e le modalità di pagamento per i servizi di marketing acquistati è indicato nel modulo
d’ordine allegato alle presenti condizioni generali di contratto.
Art. 4 – Descrizione dei servizi forniti da ADVENTURE4YOU S.r.l e modalità di erogazione degli
stessi.
4.1 - Servizi di web marketing (PremiumBanner, Medium Rectangle, 3:1 Rectangle , Viaggi in primo
piano, Pagina di approfondimento eslusiva,Abbonamento Free4You, Abbonamento Pro4You )
I servizi di web marketing si riferiscono all’acquisto di uno spazio pubblicitario di dimensioni standard e per
un periodo prefissato all’interno delle pagine del PORTALE.
4.2 – Servizi di e-mail marketing (Newsletter esclusiva)
I servizi di e-mail marketing si riferiscono all’invio di un messaggio pubblicitario alla banca dati del portale. Le
date di invio delle newsletter sono concordate ed indicate all’interno del modulo d’ordine, nel caso in cui
l’AZIENDA voglia spostare una data dovrà comunicarlo almeno 20 giorni prima della data d’invio, in caso
contrario la data risulterà assegnata e il cliente dovrà pagarne il costo pattuito, anche se non la utilizzasse
più.
Art. 5 – Responsabilità
L’AZIENDA dichiara che tutte le creazioni grafiche fornite a ADVENTURE4YOU S.r.l quali banner,
manchette, newsletter, immagini e contenuti in genere, sono di propria esclusiva proprietà e solleva, quindi,
ADVENTURE4YOU S.r.l da qualsiasi reclamo, pretesa e richiesta da parte di terzi. L’AZIENDA solleva
ADVENTURE4YOU S.r.l da qualsiasi reclamo o conseguenza l’invio del messaggio pubblicitario mediante
uno dei servizi indicati nell’art. 4 possa comportare al cliente finale.
Art. 6 - Privacy
Le parti si impegnano a non divulgare e a non utilizzare a fini extracontrattuali tutte le notizie e le
informazioni riservate aziendali di cui siano venuti a conoscenza in occasione della conclusione,
applicazione e esecuzione del presente contratto anche dopo la sua conclusione e ciascuna parte si
considererà responsabile per ogni danno che dovesse arrecare all’altra parte a causa di un comportamento
non conformi al dovere di riservatezza e privacy.
Inoltre ai sensi della legge 675/96, con la sottoscrizione del modulo d’ordine il cliente acconsente al
trattamento dei dati personali. I dati acquisiti verranno trattati con riferimento all’erogazione delle prestazioni
oggetto del presente modulo d’ordine e con riferimento ad iniziative similari e strettamente connesse con
quelle di cui all’art.5 del presente contratto quali ad esempio la pubblicazione dei cataloghi aziende e prodotti
su supporto cartaceo o CD-ROM.
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Art. 7 –Copyright
Tutte le creazioni grafiche realizzate da ADVENTURE4YOU S.r.l quali banner, manchette, newsletter e
contenuti in genere tra quelli indicati all’Art. 4 sono di proprietà di ADVENTURE4YOU S.r.l stessa e possono
essere utilizzati solo per gli invii tramite il PORTALE.
In mancanza di specifico accordo è assolutamente vietato l’utilizzo delle creazioni grafiche realizzate da
ADVENTURE4YOU S.r.l per altri scopi oltre a quelli del presente accordo. L’AZIENDA si impegna a
corrispondere ADVENTURE4YOU S.r.l il costo del servizio per intero nel caso in cui utilizzi le suddette
creazioni senza il consenso di ADVENTURE4YOU S.r.l.
Art. 8 - Foro competente
Il Foro competente per la soluzione di ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, applicazione
o esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Vicenza .

Bassano del Grappa, li
L’AZIENDA (timbro e firma)

Adventure4You srl

_______________________________

_______________________________
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