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CONTRATTO DI CONCESSIONE IN AFFITTO DI PAGINE INTERNET
Con la presente la Ditta _________________
con sede legale in Via __________________
partita Iva / codice fiscale _______________
in persona del sottoscritto legale rappresentante Sig. ________________________
di seguito nominata CLIENTE
richiede in affitto alla Ditta Spadafora Rosaria Maria Claudia
con sede legale in Missaglia 23873 (Lecco ) , Via Don Enrico Molteni 1/B
partita Iva 02591150137, codice fiscale SPDRRM66P69F158V
di seguito nominata CONCEDENTE
numero ( _________ ) articoli sul sito Internet www.socuci.it, di proprietà della concedente, al fine 
di
creare un proprio spazi, all’interno del suddetto sito, per pubblicare i propri prodotti e/o servizi.
1. Nessuna provvigione e/o compenso sarà dovuto alla concedente sulle transazioni, né sugli affari
andati a buon fine.
2. Ogni pacchetto potrà contenere un numero massimo di ___________ inserzioni*, mediante
inserimento dei dati richiesti in appositi moduli, predisposti dalla concedente.
3. il sito Internet www.socuci.it è dedicato ai produttori, commercianti ed utilizzatori di macchine 
per
cucire, industriali e non, di macchine affini e di servizi comunque collegati al settore.
4. Tutte le inserzioni dovranno pertanto riguardare il suddetto settore merceologico.
5. La pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie sarà pertanto soggetta al controllo della 
concedente,
che si riserva la facoltà di non pubblicare e/o cancellare le inserzioni non correttamente formulate 
e/o
comunque ritenute sconvenienti.
6. In ogni caso, non verranno pubblicate e/o verranno cancellate le inserzioni non pertinenti al 
settore
merceologico sopra specificato o comunque lesive del buon gusto e del comune senso del pudore,
offensive nei confronti di persone e religioni o contrarie alle vigenti leggi.
7. La concedente non sarà in alcun modo ritenuta responsabile del contenuto di dette pagine ed
inserzioni né di eventuali guasti disservizi, omissioni o sospensioni temporanee, alla stessa non
imputabili poiché dovute a cause estranee (come ad esempio disservizi di server o providers
nazionali o internazionali, di accesso o di banda, di impianti di mantenimento server, attacchi
hackers, ecc.).
8. Il sito verrà periodicamente aggiornato da tecnici incaricati dalla concedente, al fine di adeguarlo 
alle
sempre crescenti necessità tecniche: la cliente esonera sin da ora la concedente da qualsiasi
responsabilità, in caso di sospensioni temporanee del servizio per tali motivi.
9. In ogni caso, la concedente non potrà essere comunque ritenuta responsabile per danni il cui 
valore
superi il corrispettivo annuale versato dalla concedente.
10. La durata minima del rapporto sarà di anni 1 (uno) con decorrenza dalla attivazione del servizio;
il



contratto si intenderà comunque tacitamente rinnovato di anno in anno, in assenza di apposita e
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formale disdetta della cliente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà
pervenire alla concedente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.
11. Entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto tacito rinnovo annuale del contratto, il cliente dovrà
provvedere al versamento del corrispettivo annuale, come sotto specificato e quantificato. In 
assenza
di ciò, la concedente sarà autorizzata a sospendere il servizio fino all’avvenuto integrale pagamento.
12. La concedente potrà recedere dal contratto, in caso di inadempimento o abuso della cliente, 
senza
alcun preavviso, trattenendone le somme eventualmente versate e fatto salvo il suo diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno patito.
13. La concedente potrà comunque recedere dal contratto, anche fuori dai casi previsti nel 
precedente
paragrafo, previo avviso di giorni 10 (dieci).
14. In tale ipotesi, la cliente avrà diritto di ricevere dalla concedente il rimborso di quella parte del
corrispettivo versato e non goduto, escludendo espressamente ogni e qualsiasi ulteriore pretesa.
15. A titolo di corrispettivo per il servizio sopra specificato, la cliente verserà alla concedente 
l’importo
annuo di Euro ( ___________ ), oltre ad Iva, per il primo anno di contratto.
16. In caso di tacito rinnovo del rapporto, per ogni anno successivo il corrispettivo subirà un 
aumento
del 5% (cinquepercento) su quello dell’anno precedente.
17. Il pagamento del corrispettivo, come sopra quantificato, dovrà avvenire in unica soluzione, 
all’inizio
di ogni anno di contratto, mediante
18. L’attivazione del servizio avverrà a seguito della ricezione del presente contratto, debitamente
compilato e sottoscritto, ed entro 15 giorni dell’avvenuto incasso dell’intero corrispettivo annuale,
come sopra quantificato.
19. In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente 
contratto,
la cliente riconosce espressamente la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Monza.
Pacchetti proposti
[30 inserzioni = euro 350]
[60 inserzioni = euro 550]
[100 inserzioni = euro 850]
[oltre 100 inserzioni = euro 1050]
Banner da 850 euro
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.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data
Timbro e firma (leggibile)
Per specifica adesione ed approvazione delle clausole nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 
12), 13),
14), 15), 1), 17), 18) e 19), anche ai sensi e per gli effetti degli artt, 1341 e 1342 del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data



Timbro e firma (leggibile)


