
MODULO ABBONAMENTO
Il Presente Modulo, Compresi i suoi allegati dovrà essere Compilato, timbrato e firmato in tutte le Sue parti, per accettazione dal Legale Rappresentante della ditta. 
Dovrà essere Trasmesso Via Fax Al Numero: 1786080967 Unitamente a ricevuta del Bonifico Bancario Comprovante l’avvenuto Pagamento.

DATI AZIENDA:                                                                                                        DATI REFERENTE:
RAGIONE SOCIALE:

SEDE LEGALE:                    VIA:                      N°:              CAP:                  PROVINCIA:
    

TEL:   FAX:                            E-MAIL:                                                     P.IVA: 
   

NOME:                                   COGNOME:
 

DATA DI NASCITA:                LUOGO: 
  

QUALIFICA:                           C.FISCALE:
  

CATEGORIE DA ATTIVARE SUL SITO:  

LAVORI: PROGETTAZIONE:

FORNITURE: ELENCO FORNITORI:

SERVIZI: 

APPALTI & FORNITURE   –   PROMOZIONE ESTATE 2017                                         SCADENZA 10.08.2017  

ABBONAMENTO OFFERTA N°1                    € 160 + IVA 22% - DURATA 12 MESI
1) Abbonamento al Servizio Bandi - durata 12 mesi 
2) Abbonamento al Servizio Leggi - durata 12 mesi 
3) Pubblicazione sul nostro portale di N°1 Banner Pubblicitario (211 X 83 Pixel) Per la durata di 12 Mesi.  
4) Valore Commerciale dei Servizi Offerti Euro 410,00 + IVA 

ABBONAMENTO OFFERTA N°2                    € 280 + IVA 22% - DURATA 24 MESI
1) Abbonamento al Servizio Bandi - durata 24 mesi
2) Abbonamento al Servizio Leggi - durata 24 mesi      
3) Pubblicazione sul nostro portale di N°1 Banner Pubblicitario (211 X 83 Pixel) Per la durata di 24 Mesi       
4) Valore Commerciale dei Servizi Offerti Euro 570,00 + IVA 

PROMOZIONE 
ESTATE 2017 

Le promozioni saranno valide solo per i 
periodi indicati nelle Due Offerte e a partire 
dalla data di attivazione degli stessi. 

Il rinnovo d’abbonamento sarà gestito 
come previsto dall’articolo n°2 e n°9 delle 
Condizioni generali di Contratto 
salvo recesso da parte del cliente. 

Il Servizio potrà essere attivato entro 6 (Sei) 
Mesi dalla data di acquisto. In questo caso 
indicare di seguito la data di decorrenza 
del Servizio 

SCONTI ABBONAMENTO VALIDI PER I SUCCESSIVI RINNOVI:
Sconto “Rinnovo” del 35%*: 
Sul rinnovo dell'abbonamento ed esclusivamente per un periodo Uguale a 
quello appena terminato. 
Esempio: Abbonamento Offerta n°2 - Durata 24 mesi 
Prezzo di Listino Euro 570,00 + Iva – 35 % (di sconto “Rinnovo”) 
Per un totale da pagare di Euro 370,50 + Iva

Sconto “Pagamento Anticipato” del 15 %*:  
Per chi effettuerà   il pagamento     anticipato   del Rinnovo abbonamento  . 
Per poter usufruire dello sconto Il pagamento dovrà essere effettuato 
entro 90 giorni dalla data di scadenza Contrattuale. 
Esempio: Abbonamento con scadenza il 15/06/2018 Il pagamento dovrà 
essere effettuato entro e non oltre il 15/03/2018 

*Lo Sconto “Rinnovo” e Lo sconto “Pagamento Anticipato” Sono Cumulabili.  Esempio: Abbonamento Offerta n°2 - Durata 24 mesi 
Prezzo di Listino Euro 570,00 + Iva – 35 % (sconto “Rinnovo”) - 15 % (Sconto “Pagamento Anticipato”) Per un Totale da pagare di Euro = 314,90 + IVA

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO

            Bonifico bancario intestato a: CHRISTIAN GIANNONI - Domusnovas (CI) 
                IBAN: IT42E0760104800001021327612 

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DEL 
D.LGS 196/2003

Con l’adesione sottoscritta al 
presente contratto, il Cliente 
autorizza la General Service 
Technology s.n.c. al trattamento 
dei propri dati personali 
secondo i termini di cui al 
D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003. 

In relazione ai dati personali di cui lo Studio di Consulenza Christian Giannoni entrerà in possesso, la informiamo di quanto segue:
1) Il trattamento dei dati personali, da lei forniti direttamente o comunque acquisiti, è finalizzato: Alla esecuzione degli obblighi contrattuali; 
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge; Per tutte le attività connesse alla vendita e fornitura di beni e servizi; Per l’invio di materiale 
pubblicitario; Per il compimento di ricerche di mercato; Nonché per la comunicazione di informazioni commerciali.
2) Il trattamento potrà essere svolto mediante l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, verrà attuato esclusivamente dal titolare 
o dagli incaricati del trattamento, ed avverrà mediante le seguenti operazioni come indicate all’art. 4 Comma 1 lett. a): Raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
3) Il Conferimento dei suoi dati personali è facoltativo ma in caso di rifiuto ci troveremmo nell’impossibilità di erogare i servizi richiesti.
4) I dati da lei Forniti non sono soggetti a diffusione.
5) Sono Garantiti i diritti di cui all’articolo n°7 del D.Lgs 196/2003.
6) Titolare del Trattamento: STUDIO DI CONSULENZA CHRISTIAN GIANNONI, con sede in Via Cagliari 176/B – 09015 Domusnovas (CI) 
  Accetto    Non Accetto (Selezionare l’opzione scelta)

    
Li    Il Cliente (Timbro e Firma) 



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

(Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO 
L’abbonamento consentirà l’accesso a tutti i servizi che lo Studio di Consulenza Christian Giannoni metterà a disposizione tramite  il sito www.appaltieforniture.it. 
1) Servizio Bandi: Contenente una raccolta di avvisi, inerenti tutte le gare d’appalto di Lavori, Progettazioni, Servizi e Forniture indette in Sardegna e reperite attraverso  le Fonti Ufficiali della 
Regione, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, gli Albi Pretori dei comuni, i periodici e i quotidiani, le analisi dei siti delle amministrazioni appaltanti e le comunicazioni dirette degli 
enti. Sarà possibile scaricare liberamente, senza alcun vincolo quantitativo, tutti gli estratti, avvisi, bandi integrali, avvisi di preinformazione e di rettifica contenuti nella nostra banca dati. 
2) Servizio Leggi: Contenente una raccolta di leggi inerenti le gare d’appalto costantemente aggiornate.                                           
3) Servizio Consulenze: Servizio di supporto alle aziende nella fase di preparazione delle Gare d’appalto di Lavori, Servizi e Forniture. 
4) Pubblicità: Nel Portale sono presenti degli spazi Pubblicitari Denominati “Banner” (dimensioni: 221 x 83 Pixel) che daranno la possibilità alle aziende di sponsorizzare la propria attività 
attraverso il Nostro sito internet e collegando (nel caso ne fossero in possesso) il banner al loro sito internet.

(Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO 
La durata contrattuale sarà differente a seconda della tipologia di abbonamento scelto e decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso. 
Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo uguale a quello del precedente contratto, salvo la possibilità di recesso da parte del cliente, da comunicarsi Entro 60 
(sessanta) Giorni dalla data di scadenza dello stesso a mezzo raccomandata. A/R, Oppure tramite FAX al Numero 0781.70966.

(Art. 3) MODALITA' DI PAGAMENTO  
Il prezzo per la prestazione dei Servizi dovrà essere corrisposto al momento della sottoscrizione del presente contratto, mentre il prezzo per il rinnovo tacito, dovrà essere corrisposto entro 
15 giorni dalla naturale scadenza contrattuale, salvo diverso ed esplicito accordo scritto. All’avvenuto pagamento, verrà emessa regolare fattura, dove saranno indicati, oltre ai dati 
aziendali, la tipologia, il periodo e la durata con relativa scadenza dell’abbonamento scelto. 
L’abbonato potrà corrispondere allo Studio di Consulenza Christian Giannoni  l'importo dell’erogazione del servizio mediante le seguenti soluzioni:  

• Pagamento in contrassegno al momento dell’attivazione e sottoscrizione del contratto;• Bonifico bancario intestato a CHRISTIAN GIANNONI - DOMUSNOVAS (CI) – IBAN: IT42E0760104800001021327612     
(Art. 4) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                   
Il servizio sarà attivo soltanto al ricevimento del presente contratto, Compilato, timbrato e firmato in tutte le Sue parti, dal Legale Rappresentante della ditta per accettazione che Dovrà essere 
Trasmesso Via Fax AL NUMERO 0781.70966 OPPURE AL NUMERO 1786080967   Unitamente a ricevuta del Bonifico Bancario Comprovante l’avvenuto Pagamento. Lo Studio di Consulenza 
Christian Giannoni  provvederà entro le 24 ore successive alla richiesta di attivazione  e riscontro pagamento, ad attivare, effettivamente il Servizio in Oggetto. L’abbonato potrà 
collegarsi liberamente, tutti i giorni festivi e feriali, 24 ore su 24.

(Art. 5) RISERVATEZZA DEI DATI DI ACCESSO E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
L'utente all’attivazione del servizio si impegna a non divulgare e mantenere riservate le informazioni di collegamento, ovvero Username e Password di accesso. 
I servizi offerti dalla nostra società sono esclusiva dell’abbonato e non possono essere acquistati o utilizzati, anche in parte, per la condivisione, rivendita o la distribuzione a terzi. L'utente, 
con il presente accordo si impegna a non trasferire e/o permettere a terzi l'uso del servizio. Il mancato rispetto del presente patto comporterà la risoluzione immediata dell'abbonamento e 
conseguente richiesta di risarcimento danni da parte dello Studio di Consulenza Christian Giannoni 

(Art. 6) RESPONSABILITA’                                                                                                                             
Lo Studio di Consulenza Christian Giannoni non è responsabile in merito a completezza, correttezza, utilità dei dati reperiti e/o forniti dalle competenti fonti informative, nonché per ogni 
informazione che la nostra Società digiti e diffonda analizzando il contenuto dei bandi. Non è inoltre responsabile per problemi tecnici di trasmissione di qualunque natura che impediscano la 
corretta distribuzione dell’informazione. E da qualsiasi danno risultante da ritardi, mancate trasmissioni o interruzioni di servizio causate da eventi dolosi o colposi che sfuggano al suo 
controllo inclusi errori ed omissioni da parte dell'utente finale. Dette eventualità non costituiscono causa di risoluzione del contratto e non danno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento a 
favore dell'utente. 

(Art. 7) IPOTESI DI RECESSO
Lo Studio di Consulenza Christian Giannoni  si riserva il diritto di recedere dal contratto:
- entro 30 giorni dalla ricezione del bonifico bancario, restituendo in tal caso le somme ricevute e disabilitando le password in possesso del cliente;
- in corso di rapporto, con preavviso di quindici giorni, rimborsando in tal caso la frazione di canone corrispondente al periodo di abbonamento non fruito;
- Qualora per ragioni di mercato non  si riesca ad assicurare la copertura dei costi, lo Studio di Consulenza Christian Giannoni, ha riservata facoltà di interrompere l'erogazione del servizio, 
anche nel corso di validità del contratto. In tal caso al cliente verrà restituita la quota di abbonamento calcolata in base ai mesi non fruiti.
- Essa inoltre potrà per cause tecniche, amministrative o di forza maggiore, sospendere il servizio erogato sul sito www.appaltieforniture.it 
Qualora la sospensione del servizio non sia dovuta a fatti imputabili al cliente, lo Studio di Consulenza Christian Giannoni sarà tenuto in alternativa e a propria scelta: 
- ad eseguire la fornitura del servizio oltre la prevista scadenza, per un periodo pari a quello di sospensione;
- a rimborsare la frazione di canone proporzionalmente corrispondente al periodo di sospensione.
E' fatto salvo il diritto del Cliente di recedere, con lettera raccomandata a/r senza avvalersi, però, di alcuna richiesta di rimborso.

(Art. 8) ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
L’utente sottoscrivendo il presente contratto lo accetterà in ogni sua clausola secondo le presenti condizioni di contratto. L’abbonamento decorrerà dal giorno dell’effettiva richiesta di 
attivazione del servizio, data che sarà indicata nel presente contratto e riportata anche nella relativa Fattura. 
Per i rinnovi la data di inizio e fine periodo di abbonamento sarà riportata in fattura, che verrà emessa 15 giorni prima della scadenza naturale del contratto.

(Art. 9) RINNOVO DEL CANONE DI ABBONAMENTO 
Il costo del canone d’abbonamento sarà quello vigente al momento del rinnovo il pagamento dovrà essere eseguito Entro 15 giorni della scadenza Contrattuale  

(Art. 10) CLAUSOLA RISOLUTIVA PER MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO 
Lo Studio di Consulenza Christian Giannoni , provvederà, in caso di mancato o ritardato pagamento (superiore ai 30 giorni) a disattivare la password di accesso al sito internet ed al 
blocco totale dei servizi erogati, fino al pagamento a saldo, di quanto dovuto dal cliente e senza necessità di preavviso o ulteriori comunicazioni. In caso di ritardato o mancato pagamento il 
Cliente moroso, senza dilazione e senza necessità di messa in mora, dovrà corrispondere allo Studio di Consulenza Christian Giannoni , a titolo di penale ex art. 1382 c.c., un importo pari 
alla somma dovuta per l’intera durata del contratto, oltre agli interessi moratori ad un tasso pari alle prime rate maggiorato di tre punti percentuali, nonchè il risarcimento di maggiori danni. 

LI  Il Cliente (Timbro e Firma)                                                                                    

Il Cliente espressamente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto e di approvarne specificatamente quelle di cui agli articoli: 2)  
Durata del Contratto; 7) Ipotesi Di Recesso; 9) Rinnovo del canone di abbonamento; 10) Clausola Risolutiva per Mancato o Ritardato Pagamento; 

LI  Il Cliente (Timbro e Firma)
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