
1) Qualora, per mancanza di Nostre tempestive
disposizioni, alla data di scadenza dei presente ordine lo
spazio non risultasse utilizzato nei quantitativi da Noi
Impegnati, Voi sarete autorizzati - con il consenso che Vi
diamo ora per allora - a fatturare a Nostro carico, al
prezzo concordato, il 75% dello spazio impegnato e non
utilizzato. E ciò anche a titolo di penale. Oppure - a
Vostra discrezione - a conguagliare lo sconto accordatoci
in relazione allo spazio impegnato, con quello spettante In
conformità alla scala sconti del Vostro listino per lo
spazio realmente utilizzato.

2) La scelta del provider che ospiterà “fisicamente”
il sito è subordinata all'impostazione di ciascuna
pubblicazione, ed alle esigenze di marketing concordate.

3) Il presente ordine è esclusivamente relativo a siti
commerciali. Nostre eventuali disposizioni per la
pubblicazione di materiale di altro genere (p.e. Ricerca di
personale, finanziari, redazionali, ecc.) verranno da Voi
fatturate alle tariffe previste dal Vostri listini, e non
verranno “scalati” dallo spazio da Noi Impegnato.

4) Per la pubblicità su periodici stampati Il termine
minimo di tempo utile della comunicazione di ordini di
pubblicazione. o di sospensione di ordini precedentemente
dati, è di giorni sette. Per la pubblicità radiofonica,
televisiva o via Internet tale termine è maggiorato di due
giorni. Non si riconoscono sospensioni, verbali. La
consegna da parte Nostra dei materiali necessari per la
pubblicazione o per la trasmissione delle pagine dovrà
avvenire entro gli stessi termini minimi. Anche nei casi In
cui VI richiedessimo di fare approntare direttamente tali
materiall, o ciò si rendesse comunque necessario, il
relativo onere resterà a Nostro carico. Prendiamo nota che
Voi non riconoscerete Nostri eventuali reclami che non
tengano conto delle caratteristiche implicite nel sistema
software e hardware di acquisizione dati e relativa
pubblicazione su Internet.

5) Voi non sarete responsabili se si verificassero
disguidi, errori o danni per I Nostri siti, In conseguenza di
Nostre istruzioni poco chiare, o che comunque possano
indurre in errore. In caso di errori od omissioni
indiscutibilmento addebitabili alla Vostra organizzazione,
se l'inserzione ci gioverà anche parzialmente, saremo
tenuti a pagare l'importo della stessa, ma ci concederete un
proporzionato sconto. Vi riserverete Inoltre il diritto di
inserire le pagine dal Noi commissionate ma non
pubblicate per cause di forza maggiore ( scioperi,
impossibilità di collegamento ), nel giorno
immediatamente successivo a quello previsto. E ciò,
senza bisogno di alcuna comunicazione a Noi col Nostro
consenso, che deve intendersi accordato ora per allora.
Nessun compenso, o diritto di ripubblicazione dei siti, ci
spetterà in caso di sequestro delle Nostre pubblicazioni o
di chiusura del server da parte delle Autorità.
In tal caso, per nessuna ragione. potrà venire da Noi
avanzata richiesta di danni, di qualsiasi genere e natura.

6) I siti verranno pubblicati, e fatturati. in conformità ai
Nostri ordini. Prendiamo atto che i formati del
pagine potranno subire piccole variazioni senza che
ciò comporti modifiche al prezzo concordato

7) Il pagamento da parte Nostra delle vostre
spettanze dovrà avvenire nel termini da Noi prescelti, ed
indicati alla voce “Condizioni di pagamento”. Gli -
interessi (se previsti), come pure le spese per materiale di
stampa o trasmissione, qualora a questo doveste

provvedere Voi per conto Nostro, saranno ivi indicati.
Per i pagamenti effettuati oltre i termini di scadenza
pattuiti, gli, interessi sull'ulteríore dilazione di pagamento
ci verranno addebitati separatamente. Nel caso di forti
oscillazioni dei cambi valutari, la Vostra,società si riserva
il diritto di apportare gli opportuni adeguamenti. [
pagamenti saranno validi soltanto se effettuati
direttamente alla Vostra società o a persona da Voi espres-
samente delegata.

8) La responsabilità verso Il Físco, gli Editori, la
Proprietà del server, il pubblico ed i terzi in genere, per la
pubblicazione o la trasmissione delle Nostre pagine resta
intera ed esclusiva a Nostro carico.

9) Qualora il presente ordine venisse sottoscritto
dalla Nostra agenzia pubblicitaria, saremo tenuti a
sottoporvi la regolare procura da Noi rilasciata all'agenzia
stessa. Comunque Noi resteremo ugualmente Impegnati
sia per l'adempimento dell'ordine, sia per il regolare
pagamento delle Vostre fattura.

10) La pubblicazione o la trasmissione delle pagine

è subordinata all'approvazione insindacabile dell'Editore o

del Proprietario del server, i quali hanno la facoltà di

rifiutare quelle che, a loro giudizio, risultassero non idonee

alla pubblicazione

11) Qualsiasi precedente tolleranza o
comportamento della Vostra società non possono
costituire diritto acquisito per Noi, o deroga alle
pattuizioni di cui al presente ordine. in caso di
contestazione su un'interpretazione e/o esecuzione dei
presente ordine, sarà competente Il Foro di Ferrara, città
dove ha sede legale la Vostra società, rinunciando Noi -
ora per allora - espressamente a qualsiasi eccezione e tal
riguardo. Le spese di eventuale registrazione dei presente
ordine sono a Nostro carico.

12) Prendiamo atto che è vietata la riproduzione e la
diffusione, anche soltanto parziale, da parte di altre -
agenzie o di altri siti, degli spots o dei clichés pubblicitari
“originali” la cui confezione sia stata da noi demandata
alla Vostra organizzazione.

13) L'acquisizione da parte Nostra dei diritti alla
riproduzione ed alla diffusione, anche soltanto parzìale,
presso altre agenzie o presso altri siti, degli spots e dei
clichés “originali” , la cui confezione sia stata da Voi
direttamente curata, potrà avvenire soltanto alle tariffe da
Voi indicate ed in ogni caso previa Vostra autorizzazione
scritta.

14) La scelta dei mezzi tecnici di pubblicazione o di
trasmissione resta a Vostra esclusiva discrezione.

15) Per aggiunte, sostituzioni, aggiornamento pagine
l’importo può essere concordato a parte, anche
successivamente; rimangono valide in ogni caso le
condizioni generali.


