
Indirizzo

Cognome e Nome

Comune  Prov.

DATI DEL COMMITTENTE

Email di riferimento per comunicazioni e invio fatture

Codice FiscalePartita IVA

Telefono Fax

Ragione Sociale

 

PER ACCETTAZIONE

Luogo e Data

Il Committente dichiara infine di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali: 
Art. 1: Consegna di materiale al fornitore - Art. 2: Descrizione genererale dei servizi - Art. 3: Durata, conclusione e recesso dal contratto - Art. 4: Clausola risolutiva espressa - Art. 5: 
Copyright e proprietà - Art. 6: Termini di licenza - Art. 7: Limitazione di responsabilità - Art. 8: Foro Competente

Il Committente dichiara di aver ricevuto copia della presente e conferma di aver letto il contenuto della stessa e, in particolare, sia le condizioni che regolano l’autorizzazione permanente di addebito in conto 
corrente sia le condizioni generali riportate sul retro del seguente modulo sia  quanto indicato nel foglio di lavoro annesso.

IL COMMITTENTE (TIMBRO E FIRMA)

IL COMMITTENTE (TIMBRO E FIRMA)

Modulo

ORDINE
Consulente Numero ordine

Durata contratto

Servizio

Acconto Euro PAGAMENTO CON DELEGA BANCARIA

NO DELEGANUOVA INVARIATA

Canoni annuali
Pubblicità Sviluppo Aggiornamento Contenuti Totale annuale (IVA Esclusa)

DATI INTESTAZIONE FATTURA

CAPComune

Codice Fiscale

Prov.

Intestatario

Indirizzo

Partita IVA

DATI DI RECAPITO FATTURA

CAPComune

Email di fatturazione

Prov.

Cognome Nome / Ragione Sociale

Indirizzo

Modulo

SCELTA TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
Selezionare una delle seguenti voci. In caso di scelta RIBA inserire ABI - CAB - Dati banca negli appositi spazi. 
In caso di scelta RID completare la maschera “Autorizzazione Permanente di addebito in conto”. 

Ricevuta Bancaria 30 gg d.f.f.m. RID Bancario Bonifico Bancario
ABI CAB Denominazione Banca

web: www.elbaworld.eu   |   mail: info@elbaworldgrafica.com   |   tel:349 7258947
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Art. 1: Conclusione del Contratto
Il presente Ordine costituisce proposta contrattuale, subordinata all'accetta-
zione da parte di Elbaworld di Alessandro Mancini, via del Monumento, 1495 
- 57034 Campo nell’Elba, LI (di seguito anche Elbaworld).
Elbaworld manifesterà la propria accettazione con l'emissione di fattura o con 
l'esecuzione di parte di una o più prestazioni commissionate senza alcuna 
necessità di avviso, in deroga dell'art. 1327 comma II c.c. 
La proposta è irrevocabile per tre mesi dalla data di sottoscrizione. Decorso 
tale termine, il Committente potrà revocare l'Ordine con invio di Raccomanda-
ta A.R., salvo il caso in cui non sia già pervenuta  l'accettazione di Elbaworld. 
In quest'ultima ipotesi il Committente dovrà corrispondere a Elbaworld il 25% 
del valore annuale dell'Ordine non eseguito, a titolo di indennizzo.

Art. 2: Durata del Contratto
Il Contratto avrà durata annuale (o biennale, se indicato nella prima pagina 
del contratto) a partire, per espressa convenzione fra le parti (1), dalla data di 
sottoscrizione dell'Ordine, ovvero (2) dall'attivazione dei servizi.
E' prevista la facoltà di tacito rinnovo per successivi periodi di ugual durata a 
quella iniziale (uno o due anni) a partire dalla data di scadenza del Contratto.
Il Committente non potrà recedere in alcun caso dal Contratto stesso. 
Elbaworld ha facoltà di esercitare il recesso mediante semplice comunicazio-
ne al Committente; la mancata esecuzione conseguente al recesso da parte 
di Elbaworld comporterà, per il Committente, il diritto al solo rimborso di 
quanto eventualmente corrisposto per la prestazione non eseguita, rimanen-
do Elbaworld sollevata da qualsivoglia altra responsabilità verso il Commit-
tente.
Nel caso di rinnovo tacito, il Contratto si rinnoverà automaticamente per 
successivi periodi di uno o due anni, a seconda della scelta iniziale, salvo 
disdetta da comunicarsi, a mezzo di Raccomandata a.r., con un preavviso di 
almeno 45 giorni rispetto alla scadenza contrattuale.

Art. 3: Responsabilità del Committente
Posto che Elbaworld non è responsabile riguardo al contenuto dei messaggi 
pubblicitari, alla loro forma e alle chiavi di ricerca, tuttavia e in ogni caso il 
Committente dichiara in merito di assumersi ogni responsabilità. Il Commit-
tente attesta perciò la piena legittimità di quanto commissionato e dichiara di 
avere il diritto di utilizzare gli elementi che compongono il messaggio. Il 
Committente dovrà fornire, ove richiesto, ogni documento che dimostri la 
legittima titolarità degli elementi che compongono le proprie inserzioni, con 
riferimento, a solo titolo esemplificativo, a marchi, nomi a dominio, segni 
distintivi in genere, immagini fotografiche e video. In difetto, il Contratto, 
qualora già concluso, si intenderà risolto di diritto per inadempimento del 
Committente, il quale si impegna a tenere indenne Elbaworld da qualsiasi 
responsabilità che possa esserle contestata da terzi. In tutti i casi, l'esecuzio-
ne dell'Ordine non comporta corresponsabilità della Elbaworld in relazione al 
suo contenuto.

Art. 4: Responsabilità di Elbaworld e clausola penale
Elbaworld risponde unicamente per dolo o colpa grave e soltanto delle 
omissioni anche totali, e degli errori relativi alla pubblicità commissionata, che 
annullino o riducano gravemente l'efficacia della stessa e che le siano 
segnalati dal Committente con Raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla 
consultabilità della pubblicità commissionata sul mezzo prescelto.
Sussistendo tali condizioni: (1) Elbaworld riconoscerà una riduzione del 
corrispettivo relativo alla prestazione interessata per il valore stimato dalla 
Elbaworld stessa nonché la correzione dell'errore nei tempi tecnici necessari; 
(2) ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Committente e la Elbaworld pattuiscono che 
quest'ultima, a seguito di richiesta risarcitoria del Committente, sarà tenuta 
unicamente  alla ripetizione gratuita della prestazione interessata per 60 
giorni, esclusa ogni altra forma di risarcimento. Il Committente esonera la 
Elbaworld e chi compie attività per essa da ogni responsabilità, anche 
riferibile a qualsiasi altra pubblicità commissionata da terzi, e anche con 
riferimento alla sua mancata o parziale esecuzione.

Art. 5: Pagamento del corrispettivo e clausola penale
Elbaworld a sua discrezione, potrà richiedere al Committente anticipi o 
prestazioni di garanzie sul pagamento.
Le spese per la spedizione della fattura sono a carico del Committente, salvo 
che il medesimo richieda la trasmissione della fattura a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo email di cui darà comunicazione al momento dell'ordi-
ne.
Il Committente si obbliga al pagamento a favore della Elbaworld , alle 
scadenze stabilite, dell'importo indicato nell'Ordine, come riportato nel 
frontespizio dello stesso ovvero, nel caso di modifiche intervenute in 
costanza di rapporto, come risultante dalla somma degli importi indicati nei 
moduli contrattuali descrittivi degli oggetti e dei mezzi pubblicitari prescelti in 
corso di rapporto.
Il corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie viene inizialmente determinato 
sulla base del listino in vigore al momento della sottoscrizione dell'Ordine 

ovvero della richiesta di eventuali successive modifiche degli oggetti 
pubblicitari commissionati in origine.
Qualora l'Ordine sia stato concluso nell'interesse di terzi beneficiari, il 
Committente rimane comunque obbligato, in solido con i terzi, per il 
pagamento dell'intero corrispettivo indicato nella stesso.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata relativa al presente 
Ordine o qualora il Committente sia inadempiente, parzialmente o totalmente, 
per altri Ordini anche precedenti, Elbaworld potrà considerare risolto di diritto 
il contratto. Conseguentemente la risoluzione comporterà per il Committente 
l'obbligo di corrispondere a titolo di penale il 40% del relativo corrispettivo 
limitatamente alla parte non eseguita.
La presenza di situazione debitoria del Committente può costituire elemento 
impeditivo per l'accettazione di nuovi Ordini. In tale caso, Elbaworld si riserva 
la facoltà di chiedere al debitore adeguate garanzie a sostegno del pagamen-
to del debito, maggiorato di interessi e spese.
Il mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata relativa al presente 
Ordine comporta altresì che il Committente si impegni a effettuare il 
pagamento a prima richiesta.

Art. 6: Materiale pubblicitario
Il Committente è tenuto a consegnare a Elbaworld , nei termini eventualmen-
te fissati dalla stessa, il materiale necessario all'effettuazione della prestazio-
ne. In caso di mancata o ritardata consegna del materiale Elbaworld si 
riserva il diritto di addebitare al Committente le spese di lavorazione e sarà 
esente da ogni responsabilità derivante dall'inesatta o imperfetta esecuzione. 
Ove, a causa del ritardo, non sia stato possibile eseguire in tutto o in parte 
l'Ordine, il Committente dovrà corrispondere una somma pari al 25% del 
valore annuale della parte di Contratto non eseguita. Il materiale non verrà in 
alcun caso restituito.
Elbaworld non risponde di eventuali difformità nella resa grafica della 
riproduzione degli oggetti pubblicitari commissionati e dell'imperfetta 
riproduzione delle immagini ricevute dal Committente.

Art. 7: IVA
La rivalsa dell'IVA verrà esercitata, nel caso di pagamento rateale, interamen-
te sulla prima rata.

Art. 8: Foro Competente
Per ogni controversia relativa al presente Ordine è esclusivamente compe-
tente il Foro di Cassino.

Art. 9: Clausole aggiuntive
Eventuali clausole aggiuntive e/o modificative del presente Contratto 
formulate dal Committente, per essere efficaci, dovranno essere approvate 
ed accettate per iscritto da Elbaworld .
Il Committente prende atto che il personale che su incarico della Elbaworld 
svolge attività di promozione, acquisizione e trasmissione degli Ordini 
pubblicitari sottoscritte dallo stesso Committente, non ha potere di rappresen-
tanza della Elbaworld .

Art. 10: Tutela dei dati personali - Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03
I dati riportati nell'Ordine costituiranno oggetto di trattamento, anche automa-
tizzato, finalizzato alla conclusione ed esecuzione del contratto pubblicitario e 
degli adempimenti strettamente funzionali di natura amministrativa, produttiva 
di assistenza al cliente, di organizzazione dei processi di vendita, di valuta-
zione della solvibilità e di gestione del contenzioso attuati anche mediante 
trattamento da parte di terzi, amministrativa, di gestione del credito, di 
agenzia e di studi legali. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale 
rifiuto comporta l'impossibilità di eseguire il contratto. Titolare del trattamento 
è la Elbaworld di Alessandro Mancini, via del Monumento, 1495 - 57034 
Campo nell’Elba (LI).
Alcuni dati riportati nell'Ordine, in quanto relativi all'attività economica del 
Committente, potranno essere utilizzati anche per la realizzazione di altri 
prodotti di altre attività di marketing diretto, telemarketing o ricerche di 
mercato. Il conferimento di detti dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto non 
comporta l'impossibilità di eseguire il contratto.
I dati personali dei Clienti potranno essere comunicati, tra gli altri, alle società 
collegate, controllate e/o controllanti del Titolare, a professionisti e consulenti 
esterni, a società di informazioni commerciali per la valutazione della 
solvibilità e del comportamento debitorio, nonché a società pubblicitarie e/o 
consulenti per le attività promozionali richiamate nel paragrafo precedente. 
Il Committente gode dei diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di 
ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza dei suoi dati 
personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le 
modalità e le logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e 
l'integrazione dei dati stessi, la loro cancellazione o trasformazione in forma 
anonima, in caso di violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento. 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi per iscritto a Elbaworld di 
Alessandro Mancini, via del Monumento, 1495 - 57034 Campo nell’Elba (LI).

CONDIZIONI GENERALI
(Modulo Ordine)
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