CONTRATTO PER INSERIMENTO DI SPAZI
PUBBLICITARI SUL SITO WWW.ESEBARI.IT
Art. 1 - LE PARTI
Il presente contratto è concluso tra
La Società
Con sede in Via
N°
C.a.p.
Città
Provincia
Partita Iva
E-mail
Titolare del dominio
Legale rappresentante Sig.

E.S.E. – Erasmus Student Experience di Colosimo D.F. & Loperfido S. S.n.c.
Guido Dorso
30/a
70125
Bari
Bari
07188710722
info@esebari.it
www.esebari.it
________________________________________________________________

(di seguito denominata “E.S.E.”)
E
La Ditta/Società
Con sede in Via
N°
C.a.p.
Città
Provincia
Partita Iva/Codice Fiscale
Iscritta al Registro delle Imprese di
Al numero
Nella persona del suo legale rappresentante Sig.
(d’ora in poi l’inserzionista/acquirente)
ovvero
Il Sig,
Nato a
Il
Residente in Via
N°
C.a.p
Città
Provincia
Codice Fiscale
(d’ora in poi l’inserzionista/acquirente)
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Art.2 - CONDIZIONI GENERALI
1. www.esebari.it è un Portale appartenente alla E.S.E. e svolge un’attività che mira a pubblicizzare i servizi e/o le
attività commerciali dirette agli studenti universitari della regione Puglia.
2. La E.S.E. fornisce all’inserzionista/acquirente un servizio Banner, cioè l'affitto di uno spazio pubblicitario limitato da
specifiche dimensioni fisiche definite nell’Allegato “1” “Caratteristiche Tecniche dei Banner Pubblicitari” del
presente contratto per un determinato periodo di tempo sul Sito Internet http://www.esebari.it
3. La E.S.E. riconosce all’inserzionista/acquirente 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.
4. Eventuali segnalazioni di difformità tra il contenuto dell’ordine e quello della conferma dello stesso, dovranno
pervenire alla E.S.E., anche a mezzo fax, entro 8 giorni dalla ricezione della conferma. In mancanza di esse, il contratto
s’intenderà comunque concluso.
Art. 3 – CONCORRENZA
1. In relazione all’attività pubblicitaria ovvero di sponsorizzazione del proprio sito internet, oggetto del presente
contratto, la E.S.E. ha la piena facoltà di stipulare contratti della medesima natura pubblicitaria ovvero di
sponsorizzazione con altri soggetti diversi da quello di cui al presente contratto.
2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, la E.S.E. garantisce all’inserzionista/acquirente adeguata
evidenziazione del proprio logo o marchio caratteristico, pari a quella data agli altri inserzionisti/acquirenti adeguata,
fatto salvo quanto stabilito nell’Allegato “1” circa modalità, dimensioni, posizionamento e caratteristiche scelte
dall’inserzionista/acquirente in relazione al proprio logo/marchio/banner/immagine/messaggio.
Art.4 – DURATA
Il contratto di affitto di spazi pubblicitari sul Portale della E.S.E. ha durata limitata ad un periodo di mesi __________,
a partire dal primo giorno successivo alla realizzazione del servizio/pubblicazione del banner sul sito.
Art. 5 - RINNOVO TACITO
Il presente contratto si rinnoverà tacitamente, salvo diversa volontà delle parti che dovrà essere comunicata, anche a
mezzo fax, entro e non oltre cinque giorni prima dalla data prefissata per la sua scadenza.
Art. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto può essere risolto dalla E.S.E. o dall’inserzionista/acquirente, per motivate ragioni, con
preavviso di almeno 5 giorni fatti salvi i diritti maturati dalle parti.
2. 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 mail e successivamente inviata alla controparte con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il presente contratto è soggetto comunque a risoluzione:
a) quando l’inserzionista/acquirente risulti inadempiente in modo grave in relazione al rispetto degli obblighi
contrattuali;
b) quando situazioni / cause eccezionali non consentano alla E.S.E. la realizzazione dell’iniziativa in oggetto.
Art.7 - COSTO INSERIMENTO BANNER PUBBLICITARI
1. La creazione del Banner pubblicitario con foto, descrizione, dati delle persona fisica ovvero giuridica (nome,
indirizzo, link al sito personale, mappa) stipulante il presente contratto, nonché l’inserimento sul sito web
www.esebari.it sono effettuati dalla E.S.E. a titolo gratuito.
2. L’inserzionista/acquirente si impegna a riconoscere un canone mensile quantificato, a secondo dello spazio
pubblicitario concesso, nell’Allegato “1”, sottoscritto da entrambe le parti, che si intende parte integrante del presente
contratto.
Art.8 - CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI
1. Le caratteristiche tecniche dei Banner sono riportate nell’Allegato “1” del presente contratto.
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Art.9 - EVENTUALI RECLAMI
1. Nel caso in cui l’inserzionista/acquirente riscontri irregolarità nella diffusione dei messaggi pubblicitari, dovrà
effettuare regolare comunicazione alla E.S.E., a mezzo lettera raccomandata a.r. – anche anticipata via fax o via E-Mail
– che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di attivazione del banner/logo.
2. La E.S.E., ove reputi fondato il reclamo, provvederà, nel più breve periodo, a porre gli opportuni rimedi, ma ciò non
potrà mai comportare per l’inserzionista/acquirente la possibilità di vantare qualsivoglia pretesa risarcitoria dato che il
banner/logo è stato comunque predisposto con il consenso dell’inserzionista.
3. In ogni caso, la E.S.E. non risponde di eventuali problemi tecnici o di altro genere comunque indipendenti dalla sua
volontà che, in quanto collegati al funzionamento della rete Internet, impediscano od ostacolino la corretta operatività
del banner/logo (e del relativo link alla URL) pubblicato per conto dell’inserzionista/acquirente. In nessun caso,
comunque, la E.S.E. potrà essere ritenuta responsabile per interruzioni di servizio per lavori di manutenzione del sito di
pubblicazione del banner/logo.
Art.10 – RESPONSABILITÀ’
1. L’inserzionista/acquirente è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario
sia i prodotti ed i materiali che ad esso l’inserzionista/acquirente decide di collegare.
2. L’inserzionista/acquirente si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e
veridicità delle informazioni e/o immagini fornite alla E.S.E. per la pubblicazione, con espresso esonero della E.S.E. da
ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
3. L’inserzionista/acquirente dichiara e garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione
dell’annuncio, collegato al Banner, 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 altrui.
4. L’inserzionista/acquirente è l’unico responsabile del contenuto dell’annuncio e si impegna a che esso 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.
5. L’inserzionista/acquirente dichiara la totale non perseguibilità della E.S.E. per qualsiasi questione inerente i contenuti
della sponsorizzazione e del link.
6. L’inserzionista/acquirente solleva la E.S.E. da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, il link e la relativa
pubblicazione sul Portale www.esebari.it assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni
da parte di terze parti contro la E.S.E. causate dalla pubblicazione del proprio Banner.
7. L’inserzionista/acquirente non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione,
così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.
8. Sono a carico dell’inserzionista/acquirente 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 della E.S.E.
Art.11 - TUTELA DEI DATI RISERVATI PERSONALI
Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla legge n. 675/96 (Testo consolidato con il
d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 467) e successive modifiche e/o integrazioni, di tutela della privacy, esclusivamente per
finalità relative alla gestione del presente rapporto contrattuale e di ogni connesso adempimento.

L’INSERZIONISTA/ACQUIRENTE
Firma__________________________________________,lì_________________
L’INSERZIONISTA/ACQUIRENTE
L’inserzionista/acquirente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 cod civ., di approvare
espressamente le pattuizioni contenute negli articoli di seguito elencati e che le medesime pattuizioni sono state oggetto
di specifica trattativa: Art. 3 - CONCORRENZA; Art. 5 - RINNOVO TACITO; Art. 9 - EVENTUALI RECLAMI
e Art. 10 – RESPONSABILITÀ.

Firma__________________________________________,lì_________________

Firma__________________________________________,lì_________________
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