RUSSIAITALY.COM… Promuovi il tuo business in Russia

CONTRATTO DI ADESIONE E VENDITA SPAZI PUBBLICITARI SUL SITO RUSSIAITALY.COM

1. LE PARTI
Il presente contratto è concluso tra Russiaitaly S.r.l., con sede in Viale Vittorio Veneto, 13 – 59100 PRATO –
Italia, Partita Iva 02230850972, proprietaria del Portale Internet Russiaitaly.com
________________________________________________________________(d’ora in poi la venditrice)
E
La Ditta/Società__________________________________________________________________________
con sede in_______________________________________________________________________n°_____
C.A.P.____________Città______________________________________________________Provincia_____
Iscritta al Registro delle Imprese di ______________________________Al numero:___________________
Partita Iva:________________________________ Codice Fiscale:__________________________________
nella persona del suo legale rappresentante Sig./Sig.ra___________________________________________
_________________________________________________________________(d’ora in poi l’inserzionista)
2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
2.1 Il contratto ha in oggetto l’inserimento della scheda aziendale e la vendita di spazi pubblicitari (banner)
presenti sul portale di Russiaitaly.com.
2.2 Il servizio di Russiaitaly.com consiste nell’inserimento di una scheda aziendale dell’inserzionista, 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 di seguito riportate.
3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3.1. Il contratto s’intenderà concluso e perfezionato nel momento in cui l’inserzionista riceverà conferma
scritta – anche via fax o via E-mail- da parte della venditrice del contratto sottoscritto, mentre la
pubblicazione avverrà al ricevimento del pagamento del corrispettivo stabilito al punto 6.1.
3.2 L’ordine di acquisto viene fatto inviando – anche via fax o via E-mail- alla venditrice il presente modello
di contratto debitamente sottoscritto e completato in ogni indicazione di cui agli articoli 1.1, 2.1,6.1,
mentre la pubblicazione avverrà al ricevimento del pagamento del corrispettivo stabilito al punto 6.2
ed allegando, allo stesso, le specifiche da pubblicare (scheda di adesione e banner), in formato
elettronico, oltre che in formato cartaceo.
3.3 La conferma da parte della venditrice dovrà indicare l’esatta data di attivazione del servizio concordato
con l’inserzionista/acquirente.
3.4 Eventuali segnalazioni di difformità tra il contenuto dell’ordine e quello di conferma dello stesso,
dovranno pervenire alla venditrice, anche via fax o E-mail, entro 8 giorni della ricezione della conferma.
In mancanza di esse, il contratto s’intenderà comunque concluso nella forma indicata nella conferma.
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4. OBBLIGHI DEL FORNITORE DEL SERVIZIO
4.1 Al momento dell’accettazione della proposta di adesione del richiedente e del pagamento del
corrispettivo dovuto da parte di quest’ultimo, la venditrice si impegna a tradurre ed inserire il
contenuto del modulo nel formato più adatto al mercato russo.
4.2 Sarà cura della venditrice fornire le caratteristiche necessarie per tutti i materiali da fornire per il buon
esito dell’inserimento dell’inserzionista (sia per il logo, che per le fotografie, o per i banner pubblicitari).
La venditrice si riserva di non accettare materiale non conforme e non sarà responsabile di eventuali
ritardi per la messa online dell’inserzionista.
4.3 Durante il periodo contrattuale non sono previste modifiche al testo della scheda azienda, sarà
comunque possibile sostituire le fotografie.
5. DURATA CONTRATTUALE
5.1 L’adesione contrattuale per l’inserimento della scheda aziendale dell’inserzionista/acquirente ha la
durata di: anni UNO.
5.2 Per i contratti di spazi pubblicitari (banner), la durata è legata alla tipologia del piano scelto e
confermato dall’inserzionista.
- Nel caso di recesso anticipato da parte del cliente, quest’ultimo perderà il diritto alla restituzione della
quota parte di corrispettivo non utilizzato.
- Nel caso di recesso anticipato da parte di Russiaiataly.com, quest’ultima restituirà al cliente la quota
parte di corrispettivo che risulterà non utilizzata al momento dell’avvenuto recesso.
6. CALCOLO DEI PREZZI E PERIODICITA’ DELLE PUBBLICAZIONE
6.1 Le tariffe per l’inserimento della scheda aziendale e per l’acquisto degli spazi pubblicitari sono stabili
secondo il listino ( allegato A.1),liberamente consultabile sul sito da noi preventivamente pubblicato.
6.2 L’allegato A.1, ovvero il listino prezzi, è parte integrante del presente contratto.
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
7.1 Il pagamento degli importi dovuti dovranno essere effettuati in forma anticipata , mediante bonifico
bancario sul conto corrente: Banca Monte dei Paschi di Siena. Iban IT 11 H 0103002818000000580203
La fatturazione dell’importo avverrà a seguito del pagamento da parte del committente del
corrispettivo da fatturare.
8. LEGGITTIMITA’ DEL BANNER
8.1 L’inserzionista 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
pubblicitario da pubblicarsi.
8.2 Più in generale, il banner/logo/ messaggio non dovrà essere illecito, contrario a norme imperative,
all’ordine pubblico o alla morale, né in alcun modo violare disposizioni di legge o diritti di terzi.
9. MANLEVA
9.1 L’inserzionista si obbliga sin d’ora a tenere indenne la venditrice da qualsivoglia richiesta risarcitoria, da
chiunque proveniente, derivante dalla violazione dell’articolo 8.
9.2 In particolare, l’inserzionista/acquirente si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria o soltanto
opportuna, anticipandone nel caso le spese, a mantenere la venditrice da azioni o richieste, giudiziali o
stragiudiziali, intraprese nei confronti della venditrice in seguito alla pubblicazione di informazioni, testi
e immagini contenuti nei banner/loghi pubblicitari pubblicati.
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10. EVENTUALI RECLAMI
10.1 Nel caso in cui l’inserzionista/acquirente riscontri irregolarità nella diffusione dei messaggi pubblicitari,
dovrà effettuare regolare comunicazione alla venditrice, a mezzo lettere raccomandata a.r. – anche
anticipata via fax o E-mail .
10.2 La venditrice, ove reputi fondato il reclamo, provvederà, nel più breve periodo, a porre opportuni
rimedi, ma ciò non potrà mai comportare la possibilità di vantare qualsivoglia pretesa risarcitoria dato
che la scheda cliente, banner o altro è stato comunque predisposto con il consenso
dell’inserzionista/acquirente.
10.3 In ogni caso, la venditrice non risponde di eventuali problemi tecnici o di altro genere comunque
indipendenti della sua volontà che, in quanto collegati al funzionamento della rete internet,
impediscono od ostacolino la corretta operatività del materiale pubblicato per conto
dell’inserzionista/acquirente. In nessun caso, comunque, la venditrice potrà essere ritenuta
responsabile per interruzioni di servizio per lavori di manutenzione del sito.
11. FORO COMPENTE
11.1. Ogni controversia concernente il presente contratto, la sua interpretazione, esecuzione e /o
risoluzione, esperito ogni tentativo per una amichevole composizione, sarà di esclusiva competenza del
Foro di Firenze.
12. TUTELA DEI DATI PERSONALI
12.1 Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla legge n. 675/96, di tutela
della privacy, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto contrattuale e di ogni
connesso adempimento.

L’ACQUIRENTE

Data _____________ Firma ______________________________________

Letto attentamente quanto sopra, la parte acquirente dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13411342 c.c. di approvare espressamente quanto contenuto negli articolo 9.1, 9.2,10.1, 10.2,10.3,11,12.

L’ACQUIRENTE

Data _____________ Firma _____________________________________

RUSSIAITALY SRL

Data _____________ Firma ______________________________________
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PIANI TARIFFARI RUSSIAITALY.COM
PIANO LIGHT

Prezzo: 1000,00 euro + iva

PIANO FULL

Prezzo: 1500,00 euro + iva

Inserimento della vostra azienda nel nostro portale Russiaitaly.com comprensivo di:
Descrizione azienda sia in italiano che in russo (traduzione dall’italiano al russo compresa nel prezzo con massimo 500
caratteri), contatti, sito web, telefono, fax, link al sito aziendale, indirizzo completo, logo e 3 foto.
Inserimento della vostra azienda nel nostro portale Russiaitaly.com comprensivo di:
Descrizione azienda sia in italiano che in russo (traduzione dall’italiano al russo compresa nel prezzo con massimo
1000 caratteri), contatti, sito web, telefono, fax, link al sito aziendale, indirizzo completo, logo e 6 foto.

BANNER PUBBLICITARI Platinum (980 x 350 pixel) - orizzontale - inizio pagina tra i due menù del sito
HOME PAGE DI AREA/CATEGORIA

PAGINE INTERNE

Mesi 1

€ 350,00 + iva

Mesi 3

€ 750,00 + iva

Mesi 3

€ 900,00 + iva

Mesi 6

€ 1200,00 + iva

Mesi 12

€ 2100,00 + iva

BANNER PUBBLICITARI Gold (640 x 150 pixel) - orizzontale - sopra menù del sito
HOME PAGE DI AREA/CATEGORIA

PAGINE INTERNE

Mesi 3

€ 700,00 + iva

Mesi 3

€ 500,00 + iva

Mesi 6

€ 1200,00 + iva

Mesi 6

€ 800,00 + iva

Mesi 12

€ 1400,00 + iva

BANNER PUBBLICITARI Silver (200 x 200 pixel) - box laterale Sx o Dx delle pagine
HOME PAGE DI AREA/CATEGORIA

PAGINE INTERNE

Mesi 1

€ 300,00 + iva

Mesi 3

€ 300,00 + iva

Mesi 3

€ 500,00 + iva

Mesi 6

€ 500,00 + iva

Mesi 12

€ 850,00 + iva

Per conferma
Data _____________ Firma del cliente ___________________________

Data ____________

Russiaitaly srl _____________________________
Pag. 4 di 4

RUSSIAITALY S.r.l.

Sede Legale: Viale Vittorio Veneto, 13 – 59100 Prato
REA Prato 514444 – Partita IVA/Codice Fiscale 02230850972 – Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Email: info@russiaitaly.com – Website: www.russiaitaly.com – Ph. +39 055 0124258 – Fax +39 055 0133597

