
 
Contratto di adesione a prestazione di servizio promozionale online Vetrinaluminosa.it 

 

Con la sottoscrizione del presente contratto la ditta………………............................................................................................. 

con sede in (Comune):………………………………………Indirizzo:……………………………………………………………………. 

Città: …………………………………………………………………, CAP: ………………………………………..................................... 

P. IVA…………………………………………………………............C.F.……………………………………………………………………. 

Tel. …………………………………………………………………….Email:…………………………………………………………………. 

Web:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome Utente desiderato:………………………........ Password desiderata: ………………………………………………….... 
 
denominata in seguito anche esercente, intende usufruire dei servizi di promozione on line del portale internet 
Vetrinaluminosa.it, con sede legale ed amministrativa in Costigliole Saluzzo (CN), Fraz. Ceretto. 45, P. IVA 02845030044. 
Citata ditta dichiara di conoscere a fondo i termini del regolamento e delle condizioni generali, dei quali se ne dispensa la lettura 
in quanto dalla stessa visionati sull’omonimo portale ed accettati nei loro contenuti. Essa dichiara di voler optare per il servizio 
(fare una croce nella casella desiderata), i prezzi sono: 
 

NEGOZIO GOLD ( €.  150,00 + IVA) 
NEGOZIO PREMIUM ( €.  200,00 + IVA) 
NEGOZIO PLATINUM ( €.  300,00 + IVA) 
SOLO BANNER IN HOME PAGE A DESTRA PER 1 ANNO  ( €. 160,00 + IVA)  
SOLO BANNER IN HOME PAGE A DESTRA PER 1 ANNO - LINK A SITO ( €. 200,00 + IVA)  
BANNER 140X250 ANIMATO SULLA SINISTRA PER 1 ANNO - PAGINA NEGOZIO ( €. 250,00 + IVA)  
BANNER 140X250 ANIMATO SULLA SINISTRA PER 1 ANNO - LINK A SITO ( €. 300,00 + IVA) 
BANNER 600X86 ANIMATO IN TUTTE LE SEZIONI BASSO PAGINA PER 1 ANNO ( €. 300,00 + IVA) 
BANNER 600X86 ANIMATO IN TUTTE LE SEZIONI ALTO PAGINA PER 1 ANNO ( €. 500,00 + IVA) 
BANNER 600X86 ANIMATO IN MEZZO AI PRODOTTI E I NEGOZI PER 1 ANNO ( €. 400,00 + IVA) 
ADESIONE OPUSCOLO CARTACEO ..........................................................................................................................( €. ................) 
SOLUZIONE ABBINATA.............................................................................................. ..............................( €. ................) 

 
Pari ad un costo totale di Euro……………………………………, diconsi € …………………………………......................................... 
2) Per adesione a Vetrinaluminosa.it, si intende il solo abbonamento, a titolo oneroso e per un dato periodo, ad una offerta 
pubblicitaria, secondo condizioni e termini come da contratto, non di acquisto di parte del portale, né di alcuna quota di proprietà. 
3) Alla scadenza del periodo di validità del servizio, le parti, di comune accordo fra loro, potranno rinnovarlo per un pari o diverso 
periodo, o ritenerlo definitivamente concluso senza alcuna penalità o rivalsa l’una nei confronti dell’altra, inoltre l’esercente, se 
richiesto, e con espresso riferimento al listino prezzi, potrà optare per un ulteriore servizio offerto. 
4) Vetrinaluminosa.it dichiara e garantisce di non interferire in nessun modo sugli eventuali ordini online da parte degli utenti, né 
di richiedere alcuna percentuale o premio sulle transazioni commerciali tra l’esercente ed il consumatore, così come la stessa 
dichiara di non emettere alcuna fattura o scontrino fiscale a seguito di negoziazioni avvenute fra gli utenti tutti. 
5) Vetrinaluminosa.it non è un e-commerce e neppure trattasi di agenzia di intermediazione online, ma è uno strumento di 
comunicazione e promozione sul web: sarà dunque compito dell’esercente trovare un accordo con il consumatore o presentare 
direttamente sul menzionato portale i metodi ed i modi di pagamento a lui più congeniali per le transazioni di articoli e prodotti. 
6) E’ riconosciuta all’esercente la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, qualora lo stesso, avendo 
effettuato richiesta d’intervento, questo non venga prestato senza giustificato motivo. 
7) Per qualsiasi controversia, sarà esclusivamente competente il Foro di Saluzzo. 
8) Le parti si danno reciproca autorizzazione al trattamento dei propri dati personali in ottemperanza al D. LGS 196/03, al solo 
scopo di fornire e richiedere aggiornamenti, ricevere ed inviare richieste ed informazioni inerenti i servizi di Vetrinaluminosa.it. 
 
Ai sensi del DL 196 del 30.06.2003  art. 7 e art. 13 in vigore dal 04.01.2004 sulla tutela dei dati personali, “Vetrinaluminosa.it La informa di quanto segue:  
1. I dati personali che Lei vorrà liberamente comunicarci compilando il contratto verranno trattati in via del tutto riservata da “Vetrinaluminosa.it” per le proprie 

finalità istituzionali, connesse o strumentali alla attività dell'azienda medesima e per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo, pubblicitario o 
promozionale. 2. Secondo quanto previsto dall'art.13 della legge, in qualsiasi momento e in modo del tutto gratuito Lei potrà consultare, integrare, far modificare o 
cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo ai fini previsti dal punto 1, scrivendo a info@vetrinaluminosa.it oppure telefonando al seguente 

numero : 340.5636006 oppure 0175.230956 

 
9) Le parti dichiarano di aver preso attenta visione di tutti i punti e termini del presente contratto, di averli compresi e di  
accettarli pertanto, senza riserve ed eccezioni alcune. 
 
…………………….lì………………………………                                
 
Firma del titolare o legale rappresentante della ditta 
 
…………………………………………………………...                        

Firma del titolare o legale rappresentante di Vetrinaluminosa.it 

                     

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

http://www.sintexselezione.it/art_7.htm
http://www.sintexselezione.it/art_13_2003.htm

