Sede legale: Piazza Liberazione 7 54100 Massa (MS) Tel. 0585 026830 Fax 0585 234542 Partita Iva e C.F. 01189240458
Sede operativa: Viale Stazione 27 54100 Massa (MS) Sito: http://www.futurointernet.net Email: info@futurointernet.net

Contratto di Fornitura servizi internet da realizzare sul sito www.vacanzeinversilia.com
Fra le parti contraenti: Futuro Internet SRL Viale Stazione n° 27 Massa – Codice Fiscale: 01189240458 Partita IVA: 01189240458 quale
fornitore dei servizi internet oggetto del presente contratto e _________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________ P.IVA __________________
Codice Fiscale ___________________________ Tel ____________________ , Fax __________________, di seguito denominata “Utente”;
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Premessa:
A) I servizi di cui si parla, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, sono costituiti da pagine web contenenti
descrizioni, immagini e prezzi delle case vacanza gestite dal contraente, realizzate con lo scopo di ottenere richieste di prenotazione
e/o contatti con potenziali clienti.
B) Le pagine verranno pubblicate su internet a cura di Futuro Internet SRL a e negli spazi da essa gestiti, ed i contenuti verranno
aggiornati direttamente dall’utente attraverso un pannello di amministrazione collocato in area riservata
C) Il presente contratto consente all’Utente l’inserimento sul portale di un numero di case vacanze non superiore a _______
D) La sottoscrizione del presente contratto è indispensabile per dare avvio alla procedura di fruizione delle prestazioni.
LE PARTI CONVENGONO
Obblighi dell’utente:
A) Il materiale informativo e fotografico necessario per la realizzazione del servizio, viene fornito direttamente dall’utente.
B) Ulteriore Materiale informativo e fotografico di proprietà di Futuro Internet SRL , potrà essere concesso in uso all’utente stesso per
tutta la durata del contratto, ma rimarrà di proprietà di Futuro Internet SRL . L’utente, in caso di risoluzione del presente contratto,
s’impegna a restituirlo ad Futuro Internet SRL e a non riutilizzarlo se non espressamente riautorizzato.
C) L’Utente non potrà pubblicare negli spazi concessi, 1) informazioni relative a strutture turistiche non da essa gestite, 2) informazioni e
materiale pornografico, 3) informazioni e materiale contro la pubblica moralità e 4) informazioni e materiale in violazione delle leggi e
regolamenti in vigore.
D) I dati identificativi forniti da Futuro Internet SRL all’utente, necessari per la completa fruizione dei servizi, sono personali, segreti e
non possono essere divulgati a terzi. L’Utente non potrà trasferire a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto, se non a seguito di
preventivo consenso scritto da parte di Futuro Internet SRL .
E) I dati personali, sensibili e/o giudiziari, relativi alle richieste inoltrate dai visitatori del sito, dovranno essere trattati nel rispetto della
normativa sulla privacy e non potranno essere divulgati a terzi se non nei casi consentiti dalla legge. L’Utente si impegna altresì a
rispettare le condizioni d’uso ed i termini della privacy pubblicati sul sito http://www.vacanzeinversilia.com
Impegni di Futuro Internet SRL :
A) Futuro Internet SRL si impegna a fornire nei tempi concordati il servizio richiesto.
B) I tecnici di Futuro Internet SRL sono a disposizione,durante il normale orario di lavoro, per succinti suggerimenti immediati.
C) Il presente servizio non obbliga Futuro Internet SRL ad alcun servizio diverso dalla risposta telefonica e/o via email. Sono escluse
forme di assistenza presso l’Utente. Ulteriori eventuali servizi saranno regolati da accordi a parte.
D) Futuro Internet SRL accetta di partecipare al presente contratto che ha predisposto e sarà obbligata, al pari delle altre contraenti, nei
termini ed alle condizioni quivi pattuite salvo che, entro 30 giorni dalla data del contratto, manifesti la propria non accettazione.
Garanzie: Futuro Internet SRL non assume responsabilità per i danni di qualunque tipo dovessero derivare all’utente o a terzi per
mancato rispetto da parte dell’utente, errata od incompleta conoscenza o interpretazione di leggi o per tardiva conoscenza delle
medesime. L’Utente deve verificare che il servizio web realizzato e le nuove versioni eventualmente rilasciate siano congruenti con le
disposizioni di legge e di regolamento. Futuro Internet SRL non garantisce che qualsiasi errore e/o mal funzionamento del sito possa
essere eliminato e non potrà essere ritenuta responsabile, se non in caso di dolo, per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura.
Durata e Rinnovo del contratto:
A) Il Contratto ha durata annuale e si intenderà rinnovato automaticamente per periodi successivi di un anno (01), salvo disdetta di una
della due parti con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per raccomandata con avviso di ricevimento.
B) Il prezzo relativo al canone annuo si intende determinato, Iva Esclusa, in Euro ____________________________, mentre per gli
anni successivi il predetto importo è valido, salvo adeguamenti in base alle variazioni dell’indice ISTAT e salve eventuali variazioni di
prezzo che Futuro Internet SRL ha la facoltà di apportare alla scadenza contrattuale. Gli eventuali nuovi listini verranno comunicati da
Futuro Internet SRL mediante pubblicazione sul sito web http://www.vacanzeinversilia.com almeno 30 gg prima della scadenza del
contratto.
C) il canone sarà anticipato e fatturato annualmente. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporta l’addebito di una penale pari a €
25,00 oltre agli interessi di mora ed alle spese di recupero credito, e darà diritto ad Futuro Internet SRL alla risoluzione immediata del
Contratto in essere oltre al diritto di rivalsa per quanto comunque dovuto.
Controversie: Per ogni controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o riduzione del presente contratto si conviene che il
foro competente sarà esclusivamente quello di Massa.
Risoluzione del Contratto:Futuro Internet SRL potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere la fornitura dei servizi e/o risolvere
anticipatamente il contratto in caso di mancato rispetto da parte dell’utente, delle leggi, regolamenti ed accordi contrattuali. In caso di
anticipata risoluzione del Contratto rispetto alla scadenza annuale, per motivi comunque imputabili all’Utente, quest’ ultimo dovrà versare
ad Futuro Internet SRL , a titolo di indennità, la somma necessaria al saldo dell’annualità e dei servizi realizzati od in corso di
realizzazione.

Massa, li _______________
FUTURO INTERNET SRL

IL CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del C.C:, l’Utente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e le clausole
scritte, e di approvare espressamente quelle di cui ai punti: 1) Premessa; 2) Obblighi dell’utente; 3) Impegni di Futuro Internet SRL ; 4) Garanzie
; 5) In caso di conferma del servizio oltre il periodo di prova; 6) Controversie; 7) Risoluzione del Contratto.
IL PRESENTE CONTRATTO ANNULLA I PRECEDENTI.
IL CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

