
COMUNE DI SELVINO
Provincia di Bergamo

Corso Milano, 19 – C.a.p. 24020- P. IVA 00631310166  tel 035-765911 fax 035-765936

CONTRATTO PER L’INSERIMENTO DI SPAZI PUBBLICITARI
SUL SITO INTERNET COMUNALE

1. CONDIZIONI GENERALI

Il Comune di Selvino, ai sensi dell’art. 43 della L. 27/12/1997, n. 449, e della deliberazione G.C. n. 4 del

21.01.2010 , fornisce all’inserzionista un servizio di pubblicizzazione della propria attività, cioè l'affitto di uno

spazio limitato da specifiche dimensioni fisiche, come definite nell’Allegato A “Scheda tipologia inserzionisti”

al presente Contratto, sul Sito Internet http://www.comunediselvino.it.

Riconosce all’inserzionista il diritto non esclusivo di inserirvi 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.

2. DURATA

Il contratto di acquisto spazi pubblicitari sul Sito Internet Comunale ha durata annuale, con decorrenza dal

primo giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet.

3. PAGAMENTI

Il Comune emetterà fattura nei confronti del cliente alla ricezione del “Modulo richiesta di inserimento spazio

pubblicitario sito internet”.

La realizzazione e pubblicazione del servizio è subordinata al pagamento della fattura che dovrà avvenire

entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, pena la decadenza della domanda. Il Comune si impegna alla

pubblicazione sul sito della sponsorizzazione entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento del corrispettivo.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI

Le caratteristiche tecniche delle pagine sono riportate nell’allegato A “Scheda tipologia inserzionisti” al

presente contratto.

Tutte le operazioni riguardanti l'inserimento delle informazioni e/o immagini dell’inserzionista saranno

inizialmente a cura del servizio che gestisce il Sito Internet Comunale e successivamente con l’utilizzo di

un’apposita area riservata.

L’ inserzionista si assumerà ogni responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle

informazioni medesime, con espresso esonero del Servizio Informatico Comunale da ogni responsabilità ed

onere di accertamento e/o controllo al riguardo.

L’inserzionista, in base alla tipologia sottoscritta nel contratto, non può nell’anno di validità della sua quota,

modificare la tipologia prescelta e nemmeno sostituire il sottoscrittore del contratto con un'altra attività

commerciale sempre di sua proprietà.

Gli inserzionisti a parità di tipologia prescelta manterranno l’ordine alfabetico di visualizzazione, non

verranno accolte richieste di precedenza nella visualizzazione diverse da quella indicata.

Gli inserzionisti di tipologia A, avranno a disposizione un’area riservata con password per aggiornare la

propria pagina, di cui il Servizio Informatico Comunale potrà verificarne in ogni momento i contenuti.

http://www.comunediselvino.it
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Gli inserzionisti della categoria C, tipologia gratuita, verranno visualizzati non nella pagina principale della

categoria commerciale definita, ma in pagine successive alle principali, date per priorità a coloro che

avranno scelto la tipologia A e B (vedere esempio grafico nell’allegato A “Scheda tipologia inserzionisti”).

Gli inserzionisti nella loro configurazione sul sito dovranno redigere testi e inserire  immagini secondo la

struttura proposta dal cms predefinito: non si accettano modifiche non autorizzate, scritte colorate o

animazioni stile banner.

Qualora si riscontrassero problemi tecnici riferibili alla tipologia di connessione del pc in uso, essi non sono

riferibili direttamente all’amministratore del sito.

5. RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

L’Amministrazione Comunale si riserva di formalizzare il contratto di sponsorizzazione con riferimento anche

ai seguenti elementi:

-

verifica di eventuale conflitto di interessi, con riferimento ad eventuali rapporti dello sponsor, con altra veste,

intrattenuti con l’Amministrazione Comunale;

-

verifica inerente elementi etici, con determinazione del gradimento \ non gradimento dello sponsor in

relazione a possibili attività particolari dello stesso, in conflitto con linee di attività istituzionale

dell’Amministrazione

6. RESPONSABILITÀ’

L’inserzionista è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia

i prodotti ed i materiali che ad esso l’inserzionista decide di collegare. L’inserzionista dichiara e garantisce

che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell’annuncio non violi 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. L’inserzionista dichiara la totale non-perseguibilità del Comune di Selvino per qualsiasi

questione inerente i contenuti della sponsorizzazione o del link.

L’inserzionista solleva il Comune di Selvino da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, il link e

la relativa pubblicazione sul Sito del Comune di Selvino assumendosi la totale responsabilità e gli oneri

derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro il Comune di Selvino causate dalla pubblicazione

della propria Sponsorizzazione.

7. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Selvino 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, per imposizione di qualsiasi autorità

competente.
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Qualora l’inserzionista intenda inserire, nel Sito del Comune di Selvino, 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 il Comune di Selvino sia tenuto a rifondere alcunché e fatta

salva ogni altra azione del Comune di Selvino.

8. ULTERIORI CHIARIMENTI

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata con lettera semplice. Qualora

l’inserzionista sia titolare di almeno una casella di posta elettronica, le comunicazioni relative alla gestione

corrente del Servizio saranno effettuate a mezzo posta elettronica (e-mail). L’inserzionista non potrà

trasferire a terzi gli obblighi assunti con la richiesta effettuata, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al

contratto.

9. DISPOSIZIONI GENERALI - FORO COMPETENTE

Per quanto non è qui previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritti d'autore e brevetti

industriali. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al servizio qui regolamentato,

sarà esclusivamente competente l’autorità giudiziaria ordinaria.

10. ABILITAZIONE ALLA STIPULA

Per sottoscrivere il contratto di acquisto di spazi pubblicitari sul Sito Internet del Comune di Selvino,

l’inserzionista garantisce che non esiste alcuna ragione che impedisca la stipula del presente contratto.

L’inserzionista sottoscrive il presente documento, che costituisce forma di sponsorizzazione ai sensi dell’art.

43 della legge 27.12.1997 n. 449 e dell’art. 119 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. La sottoscrizione costituisce

integrale accettazione delle clausole in esso contenute

L’INSERZIONISTA

______________________________

IL COMUNE DI SELVINO

______________________________


