JAMMA

srl

Via del Lavoro snc
01100 Viterbo - Italy
Tel.+39 0761 354602 - Fax +39 0761 273035
Partita IVA: 01682480569

modulo

A

Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) n. 16476

ADESIONE ALL’OFFERTA
da spedire via fax al n. +39 0761 273035

La/Il sottoscritta/o, nome e cognome
per conto della società ragione sociale
avente sede in indirizzo
recapito telefonico, mobile
indirizzo e-mail, e-mail
sito web www.
url

cap
telefono

città

stato

fax

partita iva				
partita iva
chiede

a JAMMA srl la pubblicazione di nome prodotto
per il periodo							da
fatturare periodi di fatturazione
periodo di pubblicazione
e nel rispetto delle condizioni generali di vendita si impegna a corrispondere a JAMMA srl, nelle modalità
di seguito elencate, la somma di euro importo totale dell’ordine
Modalità di pagamento barrarebonifico
bancario
ricevuta bancaria
r.i.d.
la casella che indica la modalità preferita
ABI		CAB		C.C.			Banca IBAN
Condizioni generali
Il committente dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi dell’art.1341c.c., le clausole
di cui ai seguenti articoli delle Condizioni generali
art.01 La presente commissione rimane subordinata al verificarsi della prima, in ordine di tempo, delle seguenti circostanze: l’attivazione
del servizio richiesto, l’emissione della fattura. Il committente potrà,
in tutto o in parte, revocare detto contratto, purché con il consenso
di JAMMA s.r.l.. In tal caso il committente dovrà corrispondere a
JAMMA s.r.l., in corrispettivo della revoca, il 25% dell’importo della
commissione non eseguita.
art.02 Il committente riconosce a JAMMA s.r.l. la facoltà di recedere
dal contratto, nel caso in cui si rendano palesi, a giudizio della stessa,
difficoltà tecniche nell’attivazione del messaggio pubblicitario
commissionato. Tale facoltà viene altresì riconosciuta qualora venisse
a cessare il servizio. Il recesso potrà essere esercitato mediante
semplice comunicazione trasmessa con Raccomandata A.R. e il committente avrà diritto al solo rimborso di quanto eventualmente corrisposto, in proporzione al periodo di mancata erogazione del servizio,
rimanendo JAMMA s.r.l. sollevata da qualsivoglia altra responsabilità
patrimoniale nei confronti dello stesso committente.
art.03 Il committente dichiara di assumersi ogni responsabilità in
merito al contenuto del messaggio pubblicitario e in merito ai link
associati al messaggio e diretti verso gli indirizzi URL indicati nel
contratto, di cui conferma pertanto la piena legittimità e dichiara che
altresì, sotto la propria responsabilità civile e penale, di avere il diritto
di utilizzare gli elementi che compongono il messaggio pubblicitario
medesimo. In ogni modo, il committente dovrà, qualora gli venga
richiesto, fornire a propria cura e spese ogni tipo di documento che
dimostri la legittima titolarità degli elementi che compongono i propri messaggi pubblicitari. In difetto, il contratto, qualora sia già stato
concluso, si intenderà risolto di diritto per inadempimento del committente. In tutti i casi, l’esecuzione della commissione non comporta
corresponsabilità in relazione al suo contenuto e il committente si
impegna a tenere indenne JAMMA s.r.l. da ogni responsabilità che
possa esserle contestata da terzi.
art.04 Nel caso di errori od omissioni, totali o parziali, che le vengono

Data			

					

art.13 Alcuni dei dati personali contenuti nel contratto potranno essere utilizzati da JAMMA s.r.l. anche per la realizzazione di altri prodotti
editoriali o di servizi informativi, nonché per l’invio di proprio materiale
pubblicitario e di altre attività di marketing o di ricerche di mercato. In

Data			

segnalati, in merito alle inserzione pubblicitarie commissionate,
JAMMA s.r.l. provvederà alla pronta correzione degli stessi o alla
attivazione di quanto omesso, restando esclusa ogni forma di risarcimento, per il periodo in cui sono stati presenti detti errori o si sia
verificata l’omissione. Il committente riconosce a JAMMA s.r.l. la libertà di variare, a suo insindacabile giudizio, l’ordine dei singoli elementi
dell’inserzione, nonché le chiavi di ricerca della stessa. Il committente
solleva inoltre JAMMA s.r.l. da qualsivoglia responsabilità nel caso di
temporanea impossibilità d’accesso al messaggio pubblicitario.
art.05 Risulta nulla di pieno diritto qualsiasi clausola aggiuntiva intesa ad impedire o a limitare l’accettazione e l’esecuzione di ordini di
ditte concorrenti o meno. In ogni caso, qualsiasi clausola aggiuntiva,
per essere efficace tra le parti, dovrà risultare confermata per iscritto
da JAMMA s.r.l..
art.06 Il committente si obbliga al pagamento a favore di JAMMA
s.r.l. dell’importo indicato nel contratto. Nel caso di mancato
pagamento o nel caso in cui il committente sia inadempiente anche
parzialmente per precedenti commissioni, JAMMA s.r.l. ha facoltà
di considerare risolto di diritto il contratto, per inadempimento del
committente.
art.07 Il committente ha facoltà di proporre modifiche agli oggetti
pubblicitari commissionati. Tali modifiche non potranno comunque
comportare un ampliamento dell’inserzione commissionata e,
qualora ne comportassero una diminuzione, JAMMA s.r.l. non dovrà
corrispondere al committente alcun rimborso.
art.08 Il committente prende atto che la pubblicità dallo stesso
commissionata sarà consultabile entro 15 giorni dalla data di
consegna del materiale pubblicitario e la sottoscrizione della
presente commissione. Il committente ha facoltà di richiedere, in
qualsiasi momento, il recesso dalla presente commissione, mediante
comunicazione da inviare con Raccomandata A.R. In tal caso, JAMMA
s.r.l. avrà tuttavia diritto di trattenere, come corrispettivo del recesso,
le somme eventualmente già versate o di richiedere il pagamento di

tal caso, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto non
comporta la mancata conclusione del contratto. Il committente gode
dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, fra

					

quelle fatturate al medesimo titolo, pur se riferite a prestazioni che,
per effetto del recesso, non verranno più eseguite.
art.09 Nel caso in cui il committente venga assoggettato ad
una qualsiasi procedura concorsuale, JAMMA s.r.l. avrà facoltà di
recedere dal contratto, fermo restando l’obbligo del committente al
pagamento della pubblicità commissionata senza che tale recesso
possa conferire al committente il diritto di richiedere a JAMMA s.r.l. il
pagamento di risarcimenti, di indennizzi o di altre somme, a qualsiasi
titolo.
art.10 Per le controversie che potrebbero nascere dall’interpretazione e dall’applicazione della presente commissione è esclusivamente
competente il Foro di Viterbo.
art.11 La rivalsa dell’IVA (imposta deducibile ai sensi dell’art.19 del
D.P.R.26/10/72, n.633) verrà esercitata, nel caso di pagamento rateale,
interamente sulla prima rata.
art.12 I dati personali riportati in commissione costituiranno oggetto
di trattamento, anche automatizzato, finalizzato principalmente
all’esecuzione del contratto pubblicitario e degli adempimenti
strettamente funzionali di natura amministrativa, produttiva e di
organizzazione dei processi di vendita, attuati anche mediante
comunicazione a terzi esercenti attività editoriale, amministrativa, di
gestione del credito, di agenzia. Il conferimento dei dati per le finalità
suddette è obbligatorio per la conclusione del contratto stesso. Il
committente gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e successive modifiche, fra cui quello di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, quello
di richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei dati stessi e
quello di opporsi al loro trattamento e potrà esercitarli rivolgendosi
per iscritto a JAMMA s.r.l.. Con riferimento al menzionato Codice per
la Privacy, si riconosce altresì il diritto del committente a trattare i dati
di JAMMA s.r.l. per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto
e degli adempimenti ad esso strettamente funzionali.
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cui quello di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, quello di richiedere l’aggiornamento o
la cancellazione dei dati stessi e quello di opporsi al loro trattamento e
potrà esercitarli rivolgendosi per iscritto a JAMMA s.r.l..

Timbro e firma

