
CONTRATTO PER L’INSERIMENTO DI SPAZI PUBBLICITARI SUL  SITO INTERNET

“LA VOCE DEL SERCHIO”

1. LE PARTI

1.1 il presente contratto viene stipulato tra “L’Associazione Culturale La Voce del Serchio” con sede in Via Dei 
Pini, 85 56019 Migliarino Pisano (PISA) P.I. 01959190503 (d’ora in poi la venditrice) e il

Cliente 

Con sede

Telefono/Fax P.IVA o Cod.Fiscale

Sito Web Email

Nella persona del legale rappresentante

(d’ora in poi l’inserzionista acquirente)

2. CONDIZIONI GENERALI

2.1Il contratto ha per oggetto la vendita di spazi pubblicitari presenti sulle pagine di cui all’indirizzo internet 
www.lavocedelserchio.it .

2.2La venditrice si impegna a pubblicare sul sito internet www.lavocedelserchio.it un banner pubblicitario con 
una immagine e recapiti, di dimensioni pari alle inserzioni già pubblicate per un determinato periodo di 
tempo richiesto dal cliente con un minimo di un mese a partire dal primo giorno successivo alla 
realizzazione del servizio. Il banner realizzato nel contempo sarà collegato al link della pagina Web  

2.3Il contratto riconosce al cliente il diritto non esclusivo di inserire in detto spazio sul sito internet  dati 
immagini e quant’altro di suo interesse ma che non violino alcun diritto d’autore, segno distintivo, logo, 
marchio, brevetto o quant’altro di diritto a terzi. 

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1Il contratto si intenderà concluso e perfezionato nel momento in cui la venditrice attiverà il banner e 
eventuale link indicato dall’inserzionista – acquirente.

3.2Eventuali segnalazioni di difformità tra il contenuto dell’ordine e quello della conferma dello stesso 
dovranno pervenire entro 8 giorni dalla prima pubblicazione. In mancanza il contratto si intenderà 
concluso.

http://www.lavocedelserchio.it/
http://www.lavocedelserchio.it/


4. COSTO INSERIMENTO BANNER PUBBLICITARI

Il prezzo degli spazi pubblicitari venduti viene determinato secondo le seguenti convenute:

BANNER X 12 MESI EURO 600,00 + IVA
BANNER X 6 MESI EURO 400,00 + IVA
BANNER X 3 MESI EURO 250,00 + IVA
BANNER X 1 MESI EURO 100,00 +IVA
BANNER BOTTON X 12 MESI EURO 100,00 + IVA

Alla scadenza del periodo di pubblicazione, il banner continuerà ad essere pubblicato per  un uguale 
periodo di tempo ed il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni già pattuite, salvo 
disdetta di una delle parti da inviare con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del 
contratto.

5. LEGITTIMITA’ DEL BANNER

5.1Il banner dovrà essere predisposto dall’inserzionista -  acquirente su supporto informatico, in ogni caso, le 
dimensioni massime consentite saranno identiche a quelli già pubblicati.

5.2L’inserzionista – acquirente garantisce alla venditrice di essere il legittimo titolare dei diritti di proprietà o 
comunque dei diritti di sfruttamento degli eventuali marchi o altri segni distintivi riprodotti nel banner 
pubblicitario da pubblicarsi, e solleva la venditrice da qualsiasi richiesta risarcitoria, derivante da tale 
violazione. Resta inteso che il banner pubblicitario - così come prevede la legge - deve essere approvato in 
via preventiva dal direttore della testata, che potrà respingerlo o chiedere eventuali modifiche e 
correzioni. Il giudizio del direttore, sempre a norma di legge, è insindacabile.

6. PAGAMENTI

Il pagamento potrà essere effettuato in contanti alla stipula del contratto o tramite bonifico bancario a

Associazione Culturale La Voce del Serchio BCC di Fornacette Ag. Di Vecchiano:

IBAN IT 65 P 08565 71200 0000 10677979.

7. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

8. FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Tribunale di Pisa, che fungerà da Foro 
esclusivamente competente.

9. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto potrà essere effettuata a mezzo di posta elettronica con ricevuta di 
recapito.

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

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.

Per ogni aspetto con non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto si fa rinvio: A) per i profili di 
disciplina contrattuale alle Disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia. B)per l’utilizzo dei 



marchi e dei segni distintivi al R.D. N.929/1942 e al d.lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra 
normativa specifica in materia.

11. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO SPAZIO BANNER

L’inserzionista avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione dei propri obblighi 
contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che può giustificare la risoluzione del contratto, per lavori di 
miglioramento, riparazione, manutenzione del sito web, per imposizione di qualsiasi autorità competente.

12.  Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 
131/1986.

DATA_____________________

L’INSERZIONISTA LA VENDITRICE

_____________________________ _____________________________


