Regolamento
1. OGGETTO
1.1.il modulo sottoscritto ha per oggetto l’acquisto di spazi pubblicitari presenti all’indirizzo internet www.on-point.it, di
proprietà del Venditore(365servizi srls).
1.2. Il Venditore si impegna a realizzare una pagina web e a pubblicizzare la stessa sul sito internet www.on-point.it mediante
immagini o messaggi che il Cliente metterà a disposizione del Venditore a sua cura e spese, se già proprietario di apposita
pagina web, sarà inserito l’indirizzo di pertinenza all’interno della pagina o del banner acquistato.
2.PERFEZIONAMENTO DELLA COLLABORAZIONE
2.1. La collaborazione si intenderà conclusa e perfezionata con la sottoscrizione da parte del Cliente del “Modulo d’ordine”
2.2. La creazione della pagina web commissionata e la pubblicità sul sito www.on-point.it saranno realizzate e attivate entro 15
giorni lavorativi dal momento della sottoscrizione, dell’accettazione da parte del Venditore e, comunque, solo in caso di
avvenuto pagamento del prezzo concordato.
2.3. Eventuali segnalazioni di difformità tra il “Modulo di ordine” dovranno pervenire al Venditore entro 8 giorni dalla prima
pubblicazione. In mancanza si intenderà perfezionata.
3. CONTENUTI DELLA PUBBLICITA’
3.1.Sarà premura del Venditore realizzare il prodotto commissionato e sarà fornito dallo staff tecnico al Cliente il Know How
su come cambiare i contenuti della pagina in maniera indipendente e continuativa.
3.2. La pubblicità deve essere chiaramente e immediatamente riconoscibile come tale. Se ciò non avviene il Venditore si
riserva la facoltà di effettuarne direttamente l’adattamento.
3.3. Il Cliente garantisce che i contenuti della sua pubblicità non siano in contrasto con le norme giuridiche e, in particolare,
non contengano immagini a carattere sessuale o pornografico e non facciano uso di nomi o espressioni che richiamino o
pubblicizzino programmi o contenuti di tale genere. Altrettanto vale per i contenuti e le forme radicali, in contrasto con
l’educazione e il buon costume, sul piano politico o altro.
3.4. Il Venditore non si assume la responsabilità di controllare il contenuto della pubblicità e rifiuta espressamente ogni
responsabilità al riguardo. Per qualsiasi contestazione sollevata in tal senso verso il Venditore, il Cliente è tenuto a risarcire
tutti i danni diretti e indiretti patiti dal Venditore stesso.
3.5. Il Venditore può, a propria discrezione, rifiutare e/o interrompere in qualsiasi momento la pubblicità del Cliente per motivi
relativi al contenuto, alla provenienza o al formato, per ragioni coerentemente ed obbiettivamente giustificate, in particolare
qualora la pubblicità non fornisca le garanzie sopra menzionate.
3.6. Nel caso in cui la pubblicità venga respinta e/o interrotta per tali motivi, il Cliente non ha diritto ad alcuna forma di
rimborso dei pagamenti effettuati, nella misura in cui essi corrispondono al valore delle prestazioni già rese dal Venditore.
3.7. Tutti gli iscritti del portale www.on-point.it sono muniti di tesserina identificativa che può essere cartacea o telematica.
Questa operazione tende ad identificare un nostro iscritto ma anche a creare un gruppo di acquisto, si invita pertanto Il Cliente
a riservare scontistiche o promozioni,nel limite delle possibilità, da destinare periodicamente ai possessori di questo strumento
al fine di orientare i loro acquisti presso la propria azienda.
4 ATTIVAZIONE PUBBLICITA’ – TERMINI - DURATA
4.1. L’attivazione della pubblicità avviene al livello di qualità consueto delle pubblicazioni già presenti sul sito wwwon-point.it
e che il Cliente dichiara espressamente di conoscere.
4.2. I termini di attivazione della pubblicità riportati al precedente punto 4.2 sono da intendersi meramente indicativi. Nessun
risarcimento potrà essere richiesto, pertanto, in caso di ritardo nell’attivazione. Nessun risarcimento,inoltre, può essere
richiesto dopo la realizzazione del servizio stesso poiché, la realizzazione di persé,ne costituisce il costo.
4.3. La pubblicità, mediante banner o articoli pubblicitari, resterà visibile sul sito www.on-point.it per un anno solare
decorrente dalla data della prima pubblicazione che verosimilmente coinciderà con la data di fatturazione.
5. PREZZI – FATTURAZIONE – CONDIZIONI DI PAGAMENTO
5.1. Il prezzo pattuito, non comprensivo di I.V.A. che verrà calcolata secondo l’aliquota vigente al tempo della sottoscrizione,
per la realizzazione della pagina web e degli spazi pubblicitari venduti viene determinato secondo le modalità descritte nel
“Modulo di ordine” ed espressamente accettate dal Cliente con la sottoscrizione dello stesso.
5.2.Alla sottoscrizione del modulo d’ordine il Cliente NON pagherà alcuna somma, il pagamento andrà effettuato al
responsabile dello staff tecnico,che emetterà ricevuta , in sede di realizzazione del prodotto acquistato il uno dei seguenti modi:
assegno bancario o circolare intestato a 365Servizi srls, pagamento attraverso carta di debito o di credito,oppure in contanti.
Le somme saranno quindi regolarmente fatturate al Cliente con le indicazioni dallo stesso fornite al momento della
sottoscrizione del “Modulo di Ordine”.
5.3. Alla scadenza del periodo di pubblicazione il banner o la pagina continueranno ad essere pubblicati per un periodo che va
fino al 31/12 dell’anno successivo e la collaborazione si intenderà tacitamente rinnovata alle condizioni già pattuite(stesso
prezzo del periodo precedente senza aumenti, da corrispondere entro 30giorni dalla data della fattura), salvo disdetta di una
delle parti comunicata a mezzo email da riceversi dall’altra con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
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6. TRATTAMENTO DATI
6.1. Ai sensi dell’art. 13 della L. 675/1996, e successive modificazioni e integrazioni, il Cliente acconsente che tutte le
informazioni riguardanti al sua organizzazione, i suoi ausiliari, i clienti e ogni utente della rete, conosciute o apprese dal
Venditore nell’esecuzione del presente modulo d’ordine e, in generale, tutti i dati siano oggetto di trattamento da parte del
Venditore stesso e dei propri ausiliari per finalità di: servizio clienti, factoring, marketing, pubblicità e promozione, analisi
statistiche, indagini sulla soddisfazione della clientela, revisione, archiviazione di dati storici.
6.2. Relativamente ai dati medesimi il Cliente può esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della L. 675/4996, e successive
modificazioni e integrazioni. In particolare il Cliente può ottenere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile.
Il Cliente può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l’aggiornamento, la rettificazione e, se vi è interesse, l’integrazione degli stessi e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
Per tutti i fini connessi all’esecuzione del presente e nei limiti di quanto sopra indicato, il Titolare del Trattamento è da
individuarsi nel Titolare del portale.
7. EVENTUALI RECLAMI
7.1. Nel caso in cui il Cliente riscontri l’irregolarità nella diffusione dei messaggi pubblicitari, dovrà effettuare regolare
comunicazione al Venditore, a mezzo lettera raccomandata a/r (anche anticipata via e-mail) che dovrà pervenire entro 15 giorni
dalla data di attivazione del banner o dell’articolo-recensione indicata nel “Modulo di ordine”,
7.2. Il Venditore, ove reputi fondato il reclamo, provvederà nel più breve periodo a porre in essere gli opportuni rimedi ma ciò
non potrà comportare per il Cliente la possibilità di vantare richieste risarcitorie
9.3. In ogni caso il Venditore non risponde di eventuali problemi tecnici o di altro genere comunque indipendenti dalla sua
volontà che, in quanto collegati al funzionamento della rete internet, impediscano oppure ostacolino la corretta operatività del
banner e del link alla URL indicata dal Cliente. In nessun caso, comunque, il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per
interruzioni di servizio per lavori di manutenzione del sito.
7.4. Le presente condizioni generali, unitamente al “Modulo di ordine” di attivazione della pubblicità costituiscono la completa
ed integrale espressione dell’accordo e della volontà delle parti, sostituiscono qualunque precedente intesa, impegno,
dichiarazione e/o accordo intercorso tra le stesse, siano essi scritti o verbali, e saranno regolate in base alla legge italiana e
sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Foro di Perugia.
Ai fini e per l’effetto degli artt. 1341 e 1342 c.c. sottoscrivendo il presente “Modulo di ordine”, il Cliente dichiara di averne
letto e compreso i contenuti e, pertanto, di accettare espressamente le condizioni indicate ai punti: 1) –OGGETTO; 2)CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA’ GIURIDICA DEL CLIENTE;
3) –CONTENUTI DELLA PUBBLICITA’;4)- ATTIVAZIONE PUBBLICITA’ – TERMINI – DURATA; 5) - PREZZI –
FATTURAZIONE – CONDIZIONI DI PAGAMENTO; 6) – TRATTAMENTO DEI DATI ; 7)- EVENTUALI RECLAMI.
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