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Versione 18/09/2015 

Con il presente contratto tra : 
 

Denominazione:  Via - CAP Città (Prov):  

Telefono/Fax:  e-mail Sito Web:  

Dati per la fatturazione 

Ragione Sociale:  Legale rappresentante:  

Via - CAP Città (Prov):  Referente:  

  Ruolo Referente:  

  Telefono Referente:  

P.Iva:  e-mail Pec:  

 
d’ora in poi COMMITENTE e StudioCAD di Crispu Andrea con sede in Viale Australia, 3, 57031 Capoliveri (LI), P.Iva 01496190495 e CF. CRSNDR80T12B354C,  d’ora in 
poi StudioCAD, rappresentata dal Sig. Andrea Crispu, si stabilisce quanto espressamente specificato nei punti: A) Tabella Prezzi, B) Modalità di Pagamento e C) 
Scadenze pagamenti e relativo importo per l’acquisto dei servizi dello StudioCAD . 

 
Operatore intermediario: ______________________ 

TABELLA PREZZI: 

N. TIPOLOGIA SERVIZI ACQUISTATI COSTO DA PAGARE 

 ADESIONE AL PORTALE SARDEGNA.ONE 250,00 125,00 

    

 SERVIZIO PREMIUM    

    

 

IMPONIBILE 125,00 

+ IVA 22% 27,50 

TOTALE A PAGARE 152,50 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

□   BONIFICO BANCARIO intestato a CRISPU ANDREA : IBAN:  IT 03 Q 01030 70660 000000 416958  

 
 
 
 
IL CLIENTE DICHIARA: 

- di aver preso visione delle condizioni contrattuali riportate a tergo e di accettare tutti i punti A,B,C,D,E,F,G del presente accordo. 

- di accettare per qualunque controversia la competenza esclusiva del foro di Portoferraio (Livorno) 
 
 

 
 

 
Per StudioCAD (timbro e firma) ____________________________________ 

 

 
 

 
 

 
 

Luogo ______________________ Data____________ Il Cliente (timbro e firma) ____________________________________ 

CONTRATTO DI ADESIONE 
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Versione 18/09/2015 

A) OGGETTO DELLA FORNITURA:  
  

1)  Il servizio “Quota di Adesione” comprende: Inserimento di una 
scheda informativa della propria attività con nome, indirizzo, 
recapiti telefonici, email, sito web, il logo aziendale, descrizione e 
fotografie, visibile attraverso i portali acquistati nella categoria di 
appartenenza. Creazione di un modulo automatico per il 
contatto diretto con l’attività, posizione privilegiata nella 
categoria di appartenenza e collegamento al sito web del 
committente inerente all’attività inserita. 

2) Il Servizio “Premium” mette fissa nelle prime tre posizioni 
l’azienda nella categoria di appartenenza. 

3) L’ordine di visibilità delle aziende è impostato in modo che tutte 
le aziende paganti abbiano la stessa visibilità, per dare maggiore 
risalto all’azienda è possibile acquistare il servizio “Premium”. 

 
B) RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE 
 
Il committente con l’accettazione del presente contratto, si impegna a: 
  

1) Il committente fornirà il materiale per la realizzazione della 
scheda informativa e assicura che il materiale fornito nella sua 
legittima disponibilità,  non violi alcun diritto di terzi. Il 
Committente mantiene la titolarità delle informazioni, 
assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto 
delle informazioni medesime, con espresso esonero dello 
StudioCAD da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o 
controllo al riguardo; in ogni caso, senza nulla dovere al 
Committente per danni, costi onere e spese 

2)  Manlevare e tenere indenne lo StudioCAD da tutte le perdite, 
danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le 
eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute 
quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del 
Cliente agli obblighi e garanzie previste in questo articolo o quale 
conseguenza di violazione di legge o norme di etica 
professionale, o comunque connesse alla immissione delle 
informazioni nella Community, anche in ipotesi di risarcimento 
danni pretesi da terzi a qualunque titolo. 

3)  E' compito del Committente verificare che nelle pagine riferite 
alla propria Struttura non  ci siano errori. In questo caso il 
Committente dovrà comunicare tempestivamente le eventuali 
modifiche da effettuare. StudioCAD non è responsabile per le 
controversie che possano scaturire da una errata o ingannevole 
presentazione dell’attività ospite. 
 

 
C) RESPONSABILITA’ DELLO STUDIOCAD  
 
Lo StudioCAD, con l’accettazione del presente contratto, si impegna a: 
  

1) Mantenere l'efficienza del servizio offerto. Qualora il fornitore 
fosse costretto ad interrompere il servizio per eventi eccezionali 
o manutenzione, cercherà di contenere nel minor tempo 
possibile i periodi di interruzione e/o mal funzionamento. 

2) Definire le appropriate procedure di accesso ai servizi, 
riservandosi la facoltà di poterle migliorare mutare in qualsiasi 
momento per poterne incrementare l'efficienza. 

3) Lo StudioCAD si impegna a sviluppare nuovi servizi (gratuiti e/o a 
pagamento) al fine di rendere il Portale il più possibile fruibile sia 
da parte dei visitatore che dalle Attività Committenti.  

 
D) LIMITATA RESPONSABILITA’ 
  

1) In nessun caso lo StudioCAD sarà ritenuto responsabile delle 
conseguenze del malfunzionamento delle linee telefoniche, 
elettriche e di reti nazionali o mondiali, derivante da guasto, 
sovraccarichi, interruzione ed eventi simili.  

2) Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto allo StudioCAD 
per danni diretti e/o indiretti, cagionati dalla fruizione o dal 
mancato uso del servizio. 

3) In nessun caso lo StudioCAD non è responsabile per guasti o 
danni imputabili a cause di forza maggiore. 

E) MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
 

1)  Il compenso verrà fatturato dallo StudioCAD di Crispu Andrea al 
Committente in un’unica soluzione a partire dalla data 
dell’avvenuto pagamento. 
E’ possibile effettuare il pagamento mediante bonifico o 
versamento bancario a favore del conto n. 
IT03Q0103070660000000416958 presso il Monte dei Paschi di 
Siena agenzia 1 di Capoliveri intestato a Crispu Andrea, oppure 
mediante assegno. 

 
F) SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 

1)  Lo StudioCAD ha facoltà di modificare o sospendere il servizio 
oggetto del presente contratto, in tutto o in parte, nel caso di 
ritardo o mancato pagamento, anche parziale, da parte del 
Cliente o di persistenti reclami e segnalazioni negative sulla 
struttura stessa da parte degli utenti del sito. La  sospensione e la 
riattivazione comportano l'addebito extra di €100 + iva.  
Lo StudioCAD è tenuto a comunicare al Cliente inadempiente la 
modifica o la sospensione del servizio di cui sopra con preavviso 
di giorni 3 (tre), anche tramite fax oppure e-mail all’indirizzo del 
destinatario. Nel caso di sospensione del servizio oggetto del 
presente contratto il Committente rimane comunque obbligato a 
corrispondere l’importo specificato nella sezione scadenze e 
importi. 

  
G) DURATA DEL CONTRATTO 
 

1)  Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua 
attivazione, rappresentata dalla compilazione del presente 
accordo. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 
identico periodo alla scadenza salvo disdetta da inviarsi a mezzo 
raccomandata A/R o tramite altra forma di comunicazione con 
attestazione di ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima della 
scadenza. Ciascuna parte potrà risolvere anticipatamente e di 
diritto il presente contratto qualora l'altra si sia resa 
inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni che le fanno 
carico ai sensi del presente e sia rimasta senza effetto per 15 
giorni la comunicazione scritta ad adempiervi, inviata a mezzo 
raccomandata A.R. o tramite altra forma di comunicazione con 
attestazione di ricevimento (info@pec.studiocad.net). 

2) Lo StudioCAD si riserva di recedere dal presente contratto con 
comunicazione scritta inviata a mezzo pec e/o raccomandata A.R. 
qualora in corso di esecuzione del medesimo si verifichino, per 
cause da esso indipendenti, incompatibilità di carattere tecnico 
che impediscano l'attivazione e/o l'erogazione dei Servizi, senza 
diritto del Committente ad alcun compenso o indennità. 

 
G) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
  

1)  Per il Committente che aderisce, preso atto dell’informativa 
allegata, ACCONSENTE, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n.196 della 
legge del 30 giugno 2003, al trattamento dei dati personali da 
parte di StudioCAD per le finalità derivanti dal rapporto 
contrattuale con la stessa instaurato e nei limiti di cui alla 
predetta informativa. 

2) Acconsento inoltre alla comunicazione dei dati personali ai terzi 
indicati nella predetta normativa, per le finalità dalla stessa 
prevista. Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei dati 
personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 
automatizzate. 
Lei ha il diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di 
consultare, far modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente 
opporsi al loro utilizzo (quando questo non contrasti con la presente 
scrittura). Tale diritto potrà essere esercitato scrivendo a: StudioCAD 
di Crispu Andrea, viale Australia, 3 – 57031 Capoliveri (LI) o inviando 
una mail a info@studiocad.net 

 
 

 
 

Luogo ______________________ Data____________ Il Cliente (timbro e firma) ____________________________________ 
Il Committente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni contrattuali di vendita ed in particolare di approvare specificatamente ad ogni effetto 

degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le clausole relative ai punti A,B,C,D,E,F,G. 
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