
 

 

CONTRATTO DI INSERIMENTO BANNER PUBBLICITARIO 
 

La Società / Ente  __________________________________________________________, con 
sede legale in _________________________________________, prov. di ______, via 
____________________________________________, N. _________,  Partita IVA 
________________________, Codice Fiscale __________________________, iscritta al Registro 
delle Imprese di _____________________________ al N. ___________, nella persona del suo 
Rappresentante Legale Sig. __________________________________, nato il _______________, a 
__________________________________, prov. di ______, residente in 
_________________________________, prov. di ______, via 
____________________________________________, N. _________,  Carta d’Identità N. 
___________________, Codice Fiscale  _________________________ (denominata di seguito 
come “Azienda”)     e-mail 

e 

La Selleria La Quercia di Carrieri Francesco, con sede in Martina Franca (TA) alla Via Giuseppe 

Chiarelli 6/F, CAP 74015 prov. di Taranto, Partita IVA 01796710737, Codice Fiscale 

CRRFNC57H18E986G, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. Carrieri Francesco, nato 

il 18/06/1957, a Martina Franca, prov. (TA) ed ivi residente. 

Conviene e stipula quanto segue: 
Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti 

La Selleria La Quercia di Carrieri Francesco concede alla Società/ Ente     
  la possibilità di pubblicizzare il proprio circolo sportivo /allevamento sul sito web: 
www.sellerialaquercia.it attraverso l’inserimento del c.d. Banner pubblicitario. 
La Selleria La Quercia di Carrieri Francesco s'impegna ad inserire tutte le immagini e relativi testi 
messi a disposizione dalla Società/ Ente in questione. 
La Selleria La Quercia di Carrieri Francesco s'impegna a fornire ad ogni società/ente la c.d. 
“Special Card”, grazie alla quale sarà possibile usufruire di uno sconto pari all’8% (otto) sul totale 
degli acquisti effettuati.  
La società/ ente successivamente all’acquisto del medesimo spazio pubblicitario, dovrà fornire a 
mezzo e-mail all’indirizzo info@sellerialaquercia.it, n. 4 (quattro) immagini del proprio Circolo 
sportivo/ Allevamento, un elenco delle attività e servizi offerti ed infine tutti i recapiti utili 
(indirizzo, numero di telefono, e-mail etc.). 

Compenso 
A titolo di corrispettivo per l'inserimento del banner pubblicitario, per i diritti da questo concessi e 
per l’ottenimento della c.d. “Special Card”, così come stabiliti dal presente contratto, la società/ 
Ente dovrà corrispondere alla Selleria La Quercia di Carrieri Francesco la somma di € 18,50 
(diciotto/50) + IVA, che sarà versata con le seguenti modalità: 

- Bonifico Bancario da effettuare a: 
 CARRIERI FRANCESCO  
BANCA POPOLARE PUGLIESE 
IBAN    IT35 I052 6278 930 CC084 0000 349 
BIC        BPPUIT33 
- Carta Credito 

A fronte dei pagamenti di cui sopra, Selleria La Quercia di Carrieri Francesco rilascerà regolari 
fatture fiscali, ai sensi delle normative attuali, con quietanza a saldo. 
I medesimi importi saranno fatturati entro 10 (dieci) gg dal ricevimento del pagamento. 

Modifiche e risoluzioni Contrattuali 



 

 

Ogni modifica o annullamento del medesimo contratto dovranno essere richiesti a mezzo 
raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo: 
SELLERIA LA QUERCIA DI CARRIERI FRANCESCO  
VIA GIUSEPPE CHIARELLI 6/F  
74015 MARTINA FRANCA (TA)  
Durata del Contratto 
Il presente contratto e tutte le condizioni indicate hanno validità di n.12 (dodici) mesi, i quali 
iniziano a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.  
Al termine di tale periodo, si riceverà una comunicazione a mezzo e-mail, con la quale si potrà 
scegliere se rinnovare il presente accordo, successivamente alla procedura d’acquisto, di sopra 
indicata, in mancanza di riscontro alla comunicazione di cui sopra, il medesimo rapporto si 
intenderà concluso. 

Risoluzione del Contratto 
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.: 

- l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi di cui al presente 
contratto; 

- il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del 
contratto; 

- atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte. 
Pertanto il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui 
specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto.  

Elezione di Domicilio 
Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come 
indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere 
effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata a.r. o equipollente per la prova 
dell’avvenuta ricezione. 

Trattamento dei Dati Personali 
In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti 
forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per 
l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in 
relazione ad adempimenti connessi al presente contratto. 

Responsabilità 
La Società/Ente      si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al 
contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero della Selleria 
La Quercia di Carrieri Francesco da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al 
riguardo: 

- Ogni pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale che viola 
ogni legge morale e del buon costume; messaggi offensivi, incluse le espressioni di 
fanatismo, razzismo, violenza, odio, minaccia o relative a tematiche particolarmente 
sensibili. 

- Il contratto di acquisto degli spazi pubblicitari sul medesimo Sito e-commerce, diviene 
immediatamente invalidabile dalla Selleria La Quercia di Carrieri Francesco nel caso la 
Società/Ente celasse in qualsiasi modo il reale contenuto di tutto il materiale fornito 
qualora i contenuti degli stessi fossero ritenuti inaccettabili. 

- La Società/Ente     è l’unico responsabile per qualsiasi questione 
legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso la 
Società/Ente decide di collegare. 

- La Società/Ente    dichiara e garantisce che l’uso, la riproduzione, la 
distribuzione e la trasmissione delle immagini e contenuti collegati al Banner, non 
violino 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.  



 

 

- La Società/Ente    è l’unico responsabile del contenuto dell’annuncio e si 
impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, 
ingerenze sulla privacy o sui diritti personali,messaggi discriminatori, razzisti o 
comunque offensivi della dignità e dei diritti umani.  

- La Società/Ente     dichiara la totale non perseguibilità della 
Selleria La Quercia di Carrieri Francesco per qualsiasi questione inerente i contenuti 
della sponsorizzazione e del link. La Società/Ente solleva la Selleria La Quercia di 
Carrieri Francesco da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, il link e la 
relativa pubblicazione sul sito www.sellerialaquercia.it assumendosi la totale 
responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro la 
Selleria La Quercia di Carrieri Francesco. 

- La Società/Ente      non potrà trasferire a terzi gli obblighi 
assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi 
conseguenti al contratto.  

- Le immagini fornite dalla Società/Ente sono protette dalle leggi sul copyright, quindi 
non è possibile utilizzare immagini di altre Società/Enti senza il loro consenso. 

Contenuti vietati 
- sono vietati i contenuti contrastanti con la Legge, il buon costume, l'ordine pubblico 

ovvero lesivi del rispetto, della professionalità e dell'onore di terzi. 
- Sono altresì vietate inserzioni contrastanti con le norme generali e specifiche, anche in 

materia di concorrenza, delle categorie ed ordini professionali riconosciuti e protetti 
dallo Stato; 

- Non è consentito inserire testi o fotografie volgari o offensivi, riferimenti espliciti o 
impliciti a prestazioni sessuali a pagamento nè alcun tipo di contenuto a sfondo sessuale 
o pornografico 

- E' vietato l'inserimento di testi che violino i diritti di proprietà intellettuale (diritti 
d'autore, marchi, brevetti). 

- E’ vietato l'inserimento di testi o immagini di prodotti e/o servizi che possono violare la 
privacy di terze persone, nel caso specifico l’erogazione di servizi oppure la vendita di 
materiale che permetta l’intercettazione di telefonate, sms oppure che permetta di risalire 
alle password di indirizzi e-mail. 

- Non è consentito l'inserimento di testi o immagini riportanti testi diffamatori nei 
confronti di persone e/o società, testi razzisti e/o discriminanti o che siano solo 
commenti ad altri annunci pubblicati. 

La Selleria La Quercia di Carrieri Francesco si riserva il diritto di rimuovere 
immediatamente, senza alcun avviso, inserzioni lesive di cui ai precedenti punti. 
L'inserzionista è consapevole che la rimozione di annunci non comporta alcun rimborso. 

L'inserzionista esonera Selleria La Quercia di Carrieri Francesco da qualsivoglia 
responsabilità, civile, amministrativa, penale conseguente dalla pubblicazione di annunci 
lesivi ai sensi delle presenti condizioni. 

Il medesimo contratto va debitamente compilato ed anticipato a mezzo e-mail all’indirizzo 
info@sellerialaquercia.it e successivamente inviato in originale a mezzo raccomandata a.r. al 
seguente indirizzo: 

SELLERIA LA QUERCIA DI CARRIERI FRANCESCO 
VIA GIUSEPPE CHIARELLE N.6/F 
74015 MARTINA FRANCA (TA) 

 

Martina Franca lì __________________ 
 
SELLERIA LA QUERCIA  
DI CARRIERI FRANCESCO  La Società/Ente  


