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N. CONTRATTO

DATA

AZIENDA

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CITTÀ                                                CAP                  PR

TEL                                       FAX

E-MAIL

P. IVA

C. F.
(Modifiche al D.L.223/2006 in materia IVA - obbligo indicazione Codice Fiscale)

ORDINA IL SEGUENTE SPAZIO WEB PUBBLICITARIO

SITO WEB                http://www.giornale7.it

PAGINA/E

SPAZIO/I
(Nello stesso spazio verranno visualizzati a rotazione altri inserzionisti fino ad un 

massimo di 4, tranne nelle eccezioni come da ART. 5)

FORMATO/I IN PIXEL
(Il valore dei pixel è fisso, ma soggetto a variazioni a seconda della risoluzione 

del dispositivo utilizzato per la visualizzazione dei contenuti web)

DURATA                             DAL                     AL

TIPO                      STATICO                 DINAMICO

PREPARAZIONE FILE ESECUTIVO €

PREZZO SPAZIO €

MAGGIORAZIONE ESCLUSIVA €

TOTALE IMPEGNO €                         + IVA

FORMA DI PAGAMENTO

BANCA D’APPOGGIO

ABI                                      CAB                            CIN

SOGGETTO PUBBL.

FIRMA DEL PRODUTTORE

FIRMA E TIMBRO 
DEL CLIENTE

NORME DI VENDITA DEGLI SPAZI WEB PUBBLICITARI

Art.1 - CONDIZIONI GENERALI - Il presente ordine di pubblicità impegna il Committente a onorare le clausole ivi riportate. Il sito http://
www.giornale7.it, ai sensi dell’art. 43 della L. 27/12/1997, n. 449, fornisce al Committente un servizio di pubblicità web, cioè l’affitto 
di uno spazio pubblicitario limitato da specifiche dimensioni fisiche in una specifica pagina. Le caratteristiche tecniche, il periodo e 
il prezzo dello spazio pubblicitario web, nonché la pagina in cui saranno posizionati, tutti oggetto del presente contratto, saranno 
descritti nel successivo Art. 5. Giornale 7 S.r.l.s. riconosce al Committente il diritto esclusivo di inserire in detto spazio sul sito internet 
http://www.giornale7.it: 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. Tale spazio non può essere ceduto a terzi.
Art.2 - DIRITTI DELL’EDITORE - La pubblicazione dello spazio pubblicitario web è subordinata all’approvazione dell’Editore, il quale 
si riserva il diritto di rifiutare o modificare - previo consenso del Committente - il testo e/o le illustrazioni non ritenute idonee. In tal caso 
nessun risarcimento sarà dovuto dall’Editore al Committente. L’Editore risponde unicamente per errori di battitura o difetti derivanti 
da sua colpa esclusiva solo se questi pregiudicano gravemente il senso del messaggio. Il Committente avrà diritto alla ripetizione 
gratuita dello spazio pubblicitario (rivisto e corretto) per la stessa durata del danno subito, previa ufficiale richiesta formale da parte 
del Committente stesso.  
Art.3 - DURATA E LAVORAZIONE - Il contratto di affitto di spazi pubblicitari web ha durata limitata al periodo di tempo richiesto dal 
Committente, con un minimo di un mese ad un massimo di 12 mesi. Nel caso il Committente non abbia un file esecutivo pronto e 
congruo, tecnicamente e stilisticamente, alla pubblicazione (vedi Art.7), e richieda, esplicitamente e non, la realizzazione grafica di 
tale spazio, il conteggio della durata dello spazio pubblicitario web verrà calcolato dal giorno effettivo di pubblicazione. Le tempistiche 
di lavorazione del file esecutivo, salvo modifiche, è di massimo 10 giorni lavorativi dal completo ricevimento del materiale richiesto 
dall’Editore al Committente per la realizzazione dello stesso. I ritardi sul ricevimento del materiale pregiudicheranno le tempistiche di 
lavorazione grafica e non potranno essere assolutamente imputabili all’Editore, così come un sovrannumero di modifiche richieste.  
Art.4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Il presente contratto può essere risolto dal Committente, per motivate ragioni, con 
preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, fatti salvi i diritti maturati dalle parti. La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata 
con comunicazione nella quale devono essere riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere anticipata via e-mail e 
successivamente inviata alla controparte con lettera raccomandata. Il presente contratto è soggetto comunque a risoluzione quando 
il Committente risulti inadempiente in modo grave in relazione al rispetto degli obblighi contrattuali.
Art.5 - COSTO INSERIMENTO SPAZI PUBBLICITARI - In un determinato spazio pubblicitario potranno ruotare fino a 4 Committenti. 
È possibile, in ogni caso, richiedere l’unicità di tale spazio pubblicitario attraverso il diritto di Esclusiva che comporterà una maggiora-
zione nel costo di tale inserzione. Il prezzo di ciascun spazio pubblicitario web varia in funzione della dimensione (tra quelle prestabilite 
dall’Editore), della posizione/i, della pagina/e in cui è inserito, della durata dell’inserzione, del tipo di realizzazione grafica richiesta 
(statica o dinamica) e del diritto di esclusiva. Questo articolo sarà modificato in base alle scelte del cliente.
Art.6 - PAGAMENTI - Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato direttamenta a Giornale 7 S.r.l.s. o a persona munita di regola-
re mandato, entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse. In caso di ritardato pagamento Giornale 7 S.r.l.s. è autorizzato 
a emettere tratta a 30 giorni, addebitando le spese bancarie per l’emissione della stessa.
Art.7 - CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI - Il cliente deve inviare al titolare per e-mail il file esecutivo delle dimensioni in 
pixel richieste e le informazioni relative ai contenuti di interesse prima della firma del presente contratto, in modo che possano essere 
verificati e autorizzati. In caso contrario dovrà richiedere la realizzazione grafica di tale spazio fornendo tutto il materiale richiesto nei 
termini stabiliti dall’Art.3. Tutte le operazioni riguardanti l’inserimento delle informazioni e/o immagini del Committente nello spazio 
pubblicitario web saranno a completa cura ed onere del Committente, se non diversamente specificato in questo contratto. Il Com-
mittente si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni medesime, con 
espresso esonero dell’Editore da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
Art.8 - RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI - L’Editore non accetta sponsorizzazioni da parte di aziende in qualsiasi modo collegate 
alla produzione o distribuzione di contenuti che trattino di: Pornografia, Proselitismo religioso o settario, Divulgazione di sentimenti 
discriminatori (razzismo, sessismo, etc...); qualsiasi materia che offenda privati cittadini, comunità, enti o istituzioni. In particolare 
l’Editore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: ravvisi nel messaggio pubblicitario (logo/
marchio) un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; reputi il messaggio pubblicitario inaccettabile per 
motivi di inopportunità generale. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: pornografico o a sfondo sessuale; mes-
saggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio, minaccia o relative a tematiche particolarmente sensibili.
Art.9 - RESPONSABILITÀ - Il Committente è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario 
sia i prodotti ed i materiali che ad esso il Committente decide di collegare. Il Committente dichiara e garantisce che l’uso, la riprodu-
zione, la distribuzione e la trasmissione dell’inserzione web non violino le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non 
limitatamente a violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d’autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, 
musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. Il Committente è l’unico responsabile del contenuto dell’inserzione pub-
blicitaria e si impegna a che essa non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui 
diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. Il Committente dichiara la totale 
non perseguibilità nei confronti di Giornale 7 S.r.l.s. e del sito http://www.giornale7.it per qualsiasi questione inerente i contenuti della 
sponsorizzazione e dei link. Il Committente solleva l’Editore da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, il link e la relativa 
pubblicazione sul portale http://www.giornale7.it, assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte 
di terze parti contro l’Editore causate dalla pubblicazione del proprio spazio pubblicitario web. Il Committente non potrà trasferire a 
terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto. Sono a 
carico del Committente tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o 
marchio aziendale che verrà pubblicato sul sito internet.
Art.10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO SPAZIO PUBBLICITARIO WEB - L’Editore 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. In tali casi sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei corrispettivi versati. 
Qualora il Commitente intenda inserire, nel sito http://www.giornale7.it o sul proprio sito internet linkabile dal sito, informazioni e/o 
immagini contrarie all’ordine pubblico, al buon costume e alla pubblica moralità, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile senza che l’Editore sia tenuto a rifondere alcunché e fatta salva ogni altra azione dell’Editore.
Art.11 - COMUNICAZIONI - Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata con lettera raccomandata. Qualora 
il Committente sia titolare di almeno una casella di posta elettronica, le comunicazioni relative alla gestione corrente del Servizio 
Spazio pubblicitario web saranno effettuate a mezzo posta elettronica (e-mail) con ricevuta di recapito a giornale7srls@legalmail.it.
Art.12 - SPESE CONTRATTUALI - Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto, compresi l’assolvimento degli obblighi 
fiscali necessari e i costi connessi alla riproduzione, è a carico del Committente.
Art.13 - REGISTRAZIONE - Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 
131/1986.
Art.14 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO - Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque 
esplicita disciplina nel presente contratto si fa rinvio: per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla 
normativa speciale in materia; per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al d.lgs. n. 480/1992 e succ. ve 
modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia. Per qualsiasi altra controversia si riconosce l’esclusiva competenza del 
Foro di Alessandria. Per tutto quanto qui non contemplato le parti si rifanno alle norme di legge.

                     Firma

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e traspa-
renza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

                    Firma


