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

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

modulo A

ADESIONE ALL’OFFERTA 
da spedire via fax al n. +39 0761 273035 o per posta certificata a: amministrazione@pec.jamma.it

La/Il sottoscritta/o,                                                                                           per conto della società 

avente sede in 

recapito telefonico,

indirizzo e-mail,                                                                             partita iva    

sito web
CHIEDE

a JAMMA srl la fornitura di servizi, non in via esclusiva, secondo la formula di abbonamento annuale rinnovabile, per:
   
   Accesso alla piattaforma
    Numero di Utenti a cui associare 
    un Jamma Account: 

   
   Invio notizie
    Numero di Utenti per canale: 
    e-mail   Whatsapp  Telegram 

    
    Invio Magazine cartaceo
    Numero di copie

Durata 
La presente commissione ha durata  dal                               fino al                             . 
Corrispettivo
Il corrispettivo pattuito ed accettato in relazione alla prestazione di servizi in oggetto e opportunamente  spuntati 
è di euro                              , oltre Iva come per legge, regolato come segue.
     - quanto a euro                                alla firma del presente contratto; 
     - quanto a euro                                entro il                              ;
     - quanto a euro                                entro il                              .   
Modalità di pagamento 
bonifico bancario                               Altro 

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

Data                        Timbro e firma 

Data                                           Timbro e firma

art.01 Il presente contratto rimane subordinato al verifi-
carsi della prima, in ordine di tempo, delle seguenti circo-
stanze: 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 servizio 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 corrispo-
sto, 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 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.04 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 com-
missioni, JAMMA s.r.l. ha facoltà di considerare risolto di 
diritto il contratto, per inadempimento del committente.
art.05 Il committente ha facoltà di proporre modifiche ai 
servizi commissionati. Tali modifiche potranno comportare 
un ampliamento del servizio commissionato e, qualora ne 
comportassero una diminuzione, JAMMA s.r.l. non dovrà 
corrispondere al committente alcun rimborso.
art.06 Il committente prende atto che i servizi dallo stesso 
commissionati saranno attivi entro 15 giorni dalla data di 
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 reces-
so, le somme eventualmente già versate o di richiedere 
il pagamento di quelle fatturate al medesimo titolo, pur 
se riferite a prestazioni che, per effetto del recesso, non 
verranno più eseguite. 
art.07 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 dei servizi commissionati 
senza che tale recesso possa conferire al committente il 
diritto di richiedere a JAMMA s.r.l. il pagamento di risarci-

menti, di indennizzi o di altre somme, a qualsiasi titolo.
art.8 Per le controversie che potrebbero nascere dall’inter-
pretazione e dall’applicazione della presente commissione 
è esclusivamente competente il Foro di Viterbo.
art.9 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.10 I dati personali riportati in commissione costitu-
iranno oggetto di trattamento, anche automatizzato, 
finalizzato principalmente all’esecuzione del contratto 
e degli adempimenti strettamente funzionali di natura 
amministrativa, produttiva e di organizzazione dei 
processi di vendita, attuati anche mediante comunicazio-
ne 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 
al nuovo Codice per la Privacy, 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.

nome e cognome ragione sociale

indirizzo città

mobile telefono fax

e-mail 

url

stato

Barrare la casella che indica la modalità preferita

cap

www.

art.11 Alcuni dei dati personali contenuti nel contratto 
potranno essere utilizzati da JAMMA s.r.l. per la realizza-
zione di servizi informativi, nonché per l’invio di proprio 
materiale pubblicitario o di ricerche di mercato. In 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 al nuovo Codice per 
la Privacy, fra cui quello di ottenere dal titolare del tratta-

mento 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..

partita iva

Specificare la modalità preferita

Jamma.it consente di accedere ad una piattaforma, consultabile solo da Utenti con specifico 
Jamma Account di validità annuale, contenente migliaia di contributi di esperti del gioco pub-
blico che si pone quale strumento qualificato di ricerca ed approfondimento della disciplina. La 
piattaforma, in continuo aggiornamento, consente agli utenti la consultazione di materiali per una 
sempre maggiore conoscenza dei principi cardine di una materia caratterizzata da un’evidente pro-
pensione interdisciplinare, nella quale i modelli di gestione e regolazione costituiscono il risultato 
dell’intrecciarsi di proposte tecnologiche o commerciali e disposizioni di carattere amministrativo, 
civile, penale e tributario, in un quadro di generale rispetto dei principi comunitari.

La redazione di Jamma.it invia in anteprima ai propri Clienti i contenuti principali della piattaforma, 
informazioni che contribuiscono a mettere in una condizione di vantaggio competitivo le aziende 
contrattualizzate rispetto la concorrenza sul mercato. I contenuti possono essere inviati attraverso 
più di un canale e per il numero di utenti indicati nell’apposita casella. 

Jamma srl stampa e distribuisce ai soli operatori del gioco pubblico un mensile cartaceo, JAMMA 
MAGAZINE.

Specificare il numero di Utenti con Jamma Account

Specificare il numero di Utenti per canale di invio

     DO IL CONSENSO  NON DO IL CONSENSO
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