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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
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Le presenti Condizioni Generali ("CG") disciplinano l'utilizzo del portale www.mylunch.it e dei servizi forniti agli
Utenti. Tra Internet & Idee srl e la persona giuridica o la persona fisica (in prosieguo definita “CLIENTE”) che ha
sottoscritto il Modulo d’Ordine – Proposta di Contratto del servizio WEB ADVERTISING (in prosieguo definito
“MODULO D’ORDINE”), congiuntamente definite “PARTI”,
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 - Definizioni
Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni Generali di Contratto e del MODULO D’ORDINE valgono le
seguenti definizioni:
“SERVIZIO” (in prosieguo definito anche web advertising), indica le prestazioni che consentono l'affitto di uno spazio
pubblicitario limitato da specifiche dimensioni fisiche (in prosieguo definito “BANNER”) per un determinato periodo
di tempo (in prosieguo definito “PERIODO DI PUBBLICAZIONE”) su di uno spazio specifico (in prosieguo definito
“SPAZIO DI PUBBLICAZIONE”) di uno specifico sito internet (in prosieguo definito “SITO OSPITE”) e collegato ad
uno specifico indirizzo internet (in prosieguo definito “SITO DI DESTINAZIONE”) come indicato dal CLIENTE nel
MODULO D’ORDINE,
Articolo 2 - Oggetto
Con le presenti Condizioni Generali di Contratto si definiscono le condizioni e i termini con cui la Internet & Idee srl,
sulla base del MODULO D’ORDINE, fornirà al CLIENTE il SERVIZIO descritto nelle presenti Condizioni Generali di
Contratto che il CLIENTE dichiara di aver attentamente visionato ed approvato.
Articolo 3 - Caratteristiche e modalità delle prestazioni del SERVIZIO
La proposta prevede il web advertising sul SITO OSPITE. Il CLIENTE consegnerà il BANNER, da inserire nel SITO
OSPITE nello SPAZIO DI PUBBLICAZIONE, in formato digitale a mezzo di invio di posta elettronica o su supporto
magnetico (ad esempio CD-ROM) presso la sede della Internet & Idee srl entro 15 (quindici) giorni dalla data di
conclusione del Contratto. La Internet & Idee srl garantirà il servizio di web advertising per il PERIODO DI
PUBBLICAZIONE ed il collegamento al SITO DI DESTINAZIONE.
Articolo 4 - Obblighi, divieti e responsabilità
Il SERVIZIO prevede come prestazione la diffusione al pubblico, via telematica, di informazioni di interesse del
CLIENTE, sarà pertanto onere del CLIENTE fornire alla Internet & Idee srl secondo le procedure e nei formati
concordati i testi grafici, le immagini e quant’altro necessario a detti fini. Il materiale fornito sarà esente da diritti di
privativa (copyright) ovvero il CLIENTE dovrà definire con i titolari di detti diritti di privativa, i necessari accordi di
licenza di utilizzo. Il CLIENTE assume ogni responsabilità circa il contenuto e le forme delle comunicazioni trasmesse
attraverso il SITO OSPITE e terrà indenne la Internet & Idee srl da ogni pretesa, azione o eccezione che dovesse
essere fatta valere, al riguardo, da terzi nei confronti della Internet & Idee srl (tra questi a mero titolo esemplificativo:
brevetto per invenzione industriale, segno distintivo, diritto d’autore). Il CLIENTE mantiene la piena titolarità delle
informazioni, salvo per quanto previsto al successivo articolo 6, assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine al
contenuto delle informazioni medesime, con espresso esonero della Internet & Idee srl da ogni responsabilità ed
onere di accertamento e/o controllo al riguardo. E’ pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità della Internet
& Idee srl per ogni informazione pubblicata dal CLIENTE sul SITO OSPITE attraverso il BANNER. Il CLIENTE
manleva e tiene indenne la Internet & Idee srl da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi
comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da Internet & Idee srl quale conseguenza
di qualsiasi inadempimento da parte del CLIENTE agli obblighi e garanzie previste in questo articolo e comunque
connesse alla immissione delle informazioni nel SITO OSPITE, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi
a qualunque titolo. Il CLIENTE si impegna a prestare tutta l’attività necessaria al fine di esercitare un controllo
preventivo e/o agire e/o resistere in giudizio in nome e per conto della Internet & Idee srl avanti a tutti gli Organi e/o
Autorità Competenti in ogni grado di giudizio per controversie derivanti a qualsiasi titolo dal contenuto delle
informazioni.
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Qualora le informazioni abbiano carattere di pubblicità il CLIENTE garantisce che le stesse siano conformi ad ogni
disposizione vigente in materia. Il CLIENTE si obbliga a considerare vincolanti le regole del Codice di Autodisciplina
Pubblicitaria dichiarando fin d’ora di accettare le decisioni del Giurì e del Comitato di Controllo.
Qualora le informazioni abbiano carattere di stampa o stampato ex articolo 1 Legge numero 47 del 8 Febbraio 1948,
a queste si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di stampa e i relativi adempimenti saranno di esclusivo
onere del CLIENTE che si impegna inoltre a dare la relativa informativa alla Internet & Idee srl.
Rimane tuttavia esclusa ogni responsabilità contrattuale della Internet & Idee srl per danni indiretti subiti dal
CLIENTE, quali (in via esemplificativa) danni per fermo di produzione o per mancata erogazione di servizi a clientela,
nonché per perdita di dati e/o di profitto.
Il CLIENTE garantisce che il SITO DI DESTINAZIONE cui il BANNER si riferisce, non è utilizzato per scopi illeciti,
per invio di pubblicità non richiesta a gruppi di discussione su Usenet e/o ad indirizzi di utenti che non hanno alcun
rapporto con il mittente. Il CLIENTE garantisce che il SITO DI DESTINAZIONE cui il BANNER si riferisce, non
contiene:
A - materiale pornografico, osceno, a sfondo erotico o a favore della pedofilia; B - materiale offensivo o con scopi
contrari alla morale ed al buon costume; messaggi diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, sgradevoli, razzisti,
classisti o, in qualsiasi altro modo, illeciti. C - materiale con scopi contrari all’ordine pubblico; D - materiale lesivo dei
diritti di terzi; E - materiale protetto da copyright (libri e/o pubblicazioni o parti di essi o quant’altro); F - materiale
detenuto illegalmente (software pirata , copie non autorizzate, ecc.); G - informazioni o banche dati in contrasto con
l’attuale normativa.
Il CLIENTE garantisce che il SITO DI DESTINAZIONE cui il BANNER si riferisce, non ha collegamenti che
indirizzano a siti internet che contengono quanto precedentemente elencato.
Internet & Idee srl, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui al presente articolo, avrà facoltà di sospendere
immediatamente il SERVIZIO.
Articolo 5 – Limitazione di responsabilità
In nessun caso la Internet & Idee srl potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia diretto o indiretto, inerente,
speciale o conseguente danno di qualsiasi natura, sia contrattuale che extra-contrattuale, derivante dall’attivazione o
dall’impiego del SERVIZIO e/o dalla interruzione del funzionamento del SERVIZIO. Le disposizioni del presente
articolo permangono valide ed efficaci anche dopo la cessazione della durata del presente contratto, per scadenza
dei termini, risoluzione o recesso dello stesso.
Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla Internet & Idee srl per danni diretti e/o indiretti causati
dall’utilizzazione o mancata utilizzazione del SERVIZIO.
La Internet & Idee srl non potrà essere ritenuta 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. La Internet &
Idee srl non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudicano il funzionamento del
SERVIZIO, compresi, in via esemplificativa, i rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee
telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il traffico telematico tra il CLIENTE ed il sistema di web hosting
utilizzato da Internet & Idee srl.
In nessun caso e per nessuna ragione il portale MyLunch.it / Internet & Idee s.r.l. potrà essere ritenuta responsabile
per i Contenuti ad inclusione, a mero titolo di esempio, di eventuali errori e/o omissioni nei Contenuti, o di eventuali
danni, di qualsiasi natura e specie, occorsi al Cliente in dipendenza dall'utilizzo dei Contenuti in qualsivoglia modo
reperiti in o attraverso Internet.
Il CLIENTE si obbliga di tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi comprese le
eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute da Internet & Idee srl quale conseguenza di qualsiasi
inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dal CLIENTE con la sottoscrizione del presente contratto e
MODULO D’ORDINE e comunque connesse all’immissione di informazioni sullo spazio fornito da Internet & Idee
srl, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.
Con rispetto per i termini della fornitura previsti del SERVIZIO, il CLIENTE prende atto che Internet & Idee srl non
fornisce alcuna garanzia sul fatto che il SERVIZIO si adatti perfettamente a scopi particolari. Inoltre per la struttura
specifica di INTERNET, in cui molte entità sono coinvolte, nessuna garanzia può essere data riguardo alla costante
fruibilità del SERVIZIO. In questo caso il CLIENTE concorda nel non ritenere Internet & Idee srl responsabile nel
caso di perdite o danneggiamenti di qualunque tipo risultanti dalla perdita di dati, dalla impossibilità di accesso ad
INTERNET, dalla impossibilità di trasmettere o ricevere informazioni, causate da, o risultanti da, ritardi, trasmissioni
annullate o interruzioni del SERVIZIO.
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Articolo 6 - Riservatezza delle informazioni e dei dati
La Internet & Idee srl ed il CLIENTE garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di ditte da
essi incaricate, tratterranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od
in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto. Ove il SERVIZIO prevedesse come prestazione
anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà del CLIENTE, la Internet & Idee srl garantirà il
CLIENTE in merito alla riservatezza di tutti i dati gestiti con il SERVIZIO. In caso di cessazione per qualunque causa
del rapporto, la Internet & Idee srl disporrà dei dati del CLIENTE secondo le direttive che il CLIENTE stesso avrà
indicato.
Ove il CLIENTE non abbia comunicato entro e non oltre 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di avvenuta
cessazione del rapporto per qualunque causa, la Internet & Idee srl sarà libera da ogni onere a impegno connesso e/o
derivante dalla gestione dei dati del CLIENTE.
Articolo 7 – Durata e recesso
Il CLIENTE richiede alla Internet & Idee srl il SERVIZIO mediante il MODULO D’ORDINE datato e sottoscritto, che
varrà come proposta contrattuale. Il Contratto avrà pari durata al PERIODO DI PUBBLICAZIONE e si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi da una delle due parti all’altra, a mezzo di lettera
raccomandata A/R e preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a Internet & Idee srl - Segreteria Amministrativa - Viale
della Repubblica, 100 - 87100 Cosenza (CS). Internet & Idee srl potrà valutare di non concludere il Contratto e di
non dare seguito all’attivazione ed erogazione del SERVIZIO, ovvero di sospenderne l’erogazione se:
il CLIENTE è stato in precedenza o è inadempiente nei confronti della Internet & Idee srl;
il CLIENTE risulta iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive;
il CLIENTE presenta istanza o è assoggettato a procedure concorsuali nella sua qualità di titolare
d’impresa o legale rappresentante di società;
il CLIENTE non fornisce le garanzie indicate al precedente articolo 6;
per motivi tecnico-organizzativi, che la Internet & Idee srl indicherà specificamente per iscritto
Nella dichiarazione di rifiuto.
Articolo 8 – Fatturazione
Internet & Idee fatturerà secondo le cadenze indicate nel MODULO D’ORDINE.
Articolo 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento
Il CLIENTE, per il SERVIZIO, corrisponderà alla Internet & Idee srl gli importi specificati nel MODULO D’ORDINE,
che costituisce parte integrante del Contratto, secondo le modalità ivi specificate. A tutti gli importi fatturati sarà
applicata l’I.V.A. Dovuta. In caso di ritardo nel pagamento il CLIENTE dovrà versare gli interessi di mora ex articolo
1224 del Codice Civile che verranno calcolati automaticamente. La Internet & Idee si riserva il diritto di variare
unilateralmente in qualsiasi momento i corrispettivi applicabili al presente Contratto, e di comunicarlo al CLIENTE,
attraverso l’invio di raccomandata A/R, unicamente in caso di aumento del corrispettivo.
Tali variazioni saranno applicabili al Contratto dal primo rinnovo immediatamente successivo alle variazioni stesse.
In ogni caso è fatto salvo il diritto del CLIENTE di recedere con lettera raccomandata A/R ai sensi al precedente
articolo 7.
Articolo 10 – Oneri fiscali
L’I.V.A. e qualunque onere fiscale derivante dall’esecuzione del Contratto sono a carico del CLIENTE.
Articolo 11 – Clausola risolutiva espressa
La Internet & Idee srl si riserva il diritto risolvere il presente contatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del
Codice Civile con semplice comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata A/R, nei casi di
inadempimento alle obbligazioni contenute negli articoli: Articolo 4 – Obblighi, divieti e responsabilità; Articolo 9 –
Corrispettivi e modalità di pagamento.
Restano in ogni caso impregiudicati i diritti della Internet & Idee srl alla percezione dei corrispettivi per il SERVIZIO
fruito, oltre al diritto al risarcimento del danno.
Articolo 12 - Foro
Per qualsiasi controversia tra le parti, derivante dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente
Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza, ferma la facoltà della Internet & Idee srl di adire ogni
altro Foro competente secondo la legge processuale.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13, D.Lgs. 196/2003)

sottoscritto ‘UTENTE’ (di seguito chiamato ‘interessato’ )
VIENE INFORMATO
dalla Internet & Idee S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., in seguito ‘titolare’, P.IVA 02196690784, con
sede in Cosenza, Viale della Repubblica 100, tel. e fax 0984.414752 email info@internet-idee.net, sito web
http://www.internet-idee.net, che i dati personali forniti e le informazioni comunicate nell’esecuzione del
contratto di cui sopra, appena concluso, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui
al D.Lgs 196/2003.
A tal fine, il Titolare avverte l’Interessato che:
- i suddetti dati personali saranno trattati, secondo correttezza, liceità e trasparenza;
- che il trattamento avrà il fine esclusivo di permettere la corretta esecuzione del contratto di
fornitura di cui sopra e, dunque, per utilizzare servizi informatici e telematici;
- il conferimento di tali dati personali è necessario all’esecuzione del contratto di cui sopra ed un
eventuale rifiuto a rispondere potrebbe non consentirne l’esatto adempimento;
- i dati personali trattati saranno comunicati, sempre per le finalità di cui sopra, ai Collaboratori di
codesta società, nonché agli organi ed agli Uffici competenti alla registrazione dei nomi a dominio;
- le informazioni personali saranno trattate esclusivamente all’interno della sede della Internet &
Idee S.r.l., sia manualmente che con strumenti informatici o telematici protetti, per il tempo
necessario alla esecuzione del contratto di fornitura spazio web e, comunque, per il tempo definito
dalla normativa di riferimento;
- i dati saranno trattati nel pieno rispetto delle norme di autoregolamentazione in materia di
trattamento dei dati personali contenute nei codici deontologici di settore in vigore.
L’Interessato ha diritto di ottenere, in qualsiasi momento:
- la conferma dell’esistenza, presso la sede di questa azienda, di dati che lo riguardano;
- la loro comunicazione in forma intellegibile, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento,
utilizzando gli indirizzi di cui sopra;
- l’indicazione dell’origine dei dati trattati, loro finalità e modalità di trattamento;
- logica e tecniche di trattamento con gli strumenti informatici di questa azienda;
- gli estremi identificativi del Titolare e degli Incaricati designati al trattamento;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venirne a conoscenza, sempre per le finalità
connesse all’esecuzione del contratto di cui sopra;
- l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
ed il blocco dei dati trattati;
- in caso di richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione
anonima, che tali operazioni vengano portate a conoscenza, sempre per le stesse finalità, a tutti i
soggetti ai quali tali dati sono stati comunicati o diffusi.
L’Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario e
Simili.

Letto-confermato-sottoscritto

L’interessato_____________________________________

INTERNET & IDEE S.R.L. - V.le della Repubblica 100, - 87100 Cosenza - P.IVA. 02196690784
Tel. Fax.: 0984.414752 - www.internet-idee.net - info@internet-idee.net
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