Spett.le Giornale di Brescia
c.a. Dr. Alessandro Massini Innocenti

Oggetto: preventivo per acquisto spazi pubblicitari su Otto Media

Gentili,
come da colloqui intercorsi, sottoponiamo preventivo di spesa per intervista calciatore/i
Benevento Calcio.

DESCRIZIONE OFFERTA
- intervista telefonica calciatore del Benevento Calcio da pubblicare sul quotidiano “Giornale di
Brescia”
Costo:
- N. 1 intervista: 150,00 € (centocinquanta/00) + iva
-N. 3 interviste: 350,00 € (trecentocinquanta/00) + iva
Modalità di pagamento: emissione fattura
Note:
- Le modalità di esecuzione della intervista dei tesserati vanno concordate con L’Ufficio Stampa del Benevento Calcio.
1. OGGETTO: Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto (d’ora in avanti, le “Condizioni Generali”) è la regolamentazione dei contratti fra Ottomedia S.r.l.
(d’ora in avanti, “Ottomedia”) e il cliente inserzionista (d’ora in avanti, l’”Utente”) relativi all’acquisto di spazi pubblicitari sulle emittenti televisive e/o le testate
giornalistiche e/o quegli ulteriori mezzi, quali ad esempio cartelloni ubicati in impianti sportivi (d’ora in avanti, i “Mezzi”) di cui Ottomedia curerà la vendita a terzi. 2.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: - 2.1. La conclusione del contratto avente ad oggetto l’acquisto di spazi pubblicitari sui Mezzi (d’ora in avanti, il “Contratto”)
avverrà mediante ricezione dell’Utente del modulo inviato da Ottomedia, con cui si conferma l’ordine effettuato telefonicamente e/o per iscritto (d’ora in avanti, la
“Conferma d’ordine”), di cui le Condizioni Generali costituiscono allegato. - 2.2. La Conferma d’ordine dovrà indicare i Mezzi, il periodo previsto per l’inizio della
diffusione dei messaggi pubblicitari (d’ora in avanti, i “Messaggi”), la loro durata, le fasce orarie e/o il loro posizionamento sui Mezzi e il corrispettivo dovuto
dall’Utente (d’ora in avanti, il “Corrispettivo). - 2.3. La ricezione della Conferma d’ordine costituirà, ai sensi dell’art. 1326 c.c., conclusione del Contratto. L’Utente si
impegna ad effettuare qualunque contestazione relativa alla conclusione del Contratto e/o a difformità fra il contenuto dell’ordine effettuato e la Conferma d’ordine
inviata da Ottomedia entro 7 giorni dalla ricezione della stessa. 3. CONSEGNA DEL MATERIALE: - 3.1. L’Utente si impegna a consegnare, in duplice copia, il
materiale (d’ora in avanti, il “Materiale”) relativo ai Messaggi almeno otto giorni feriali prima della data prevista in Contratto per l’inizio della diffusione, ovvero nei
tempi tecnici comunicati di volta in volta da Ottomedia necessari per i singoli Mezzi, nei luoghi comunicati da Ottomedia. Il Materiale dovrà corrispondere alle qualità e
caratteristiche tecniche precisate da Ottomedia, necessarie per una corretta trasmissione dei Messaggi nel rispetto delle condizioni, modalità e caratteristiche del
contenuto (durata del Messaggio, etc.) previste dal Contratto. - 3.2. Qualora il Materiale, in duplice copia, non dovesse essere consegnato a Ottomedia nel termine di
cui al punto 3.1, l’Utente sarà comunque obbligato al pagamento per intero del Corrispettivo. - 3.3. Ottomedia avrà facoltà di non trasmettere il Messaggio qualora il
Materiale sia difettoso e/o non conforme agli standard tecnici e/o abbia caratteristiche differenti da quelle concordate. - 3.4. In caso di rifiuto di trasmettere il
Messaggio per motivi di cui al punto 3.3, Ottomedia provvederà a comunicarlo per iscritto all’Utente, che avrà la facoltà di fornire altro materiale pubblicitario, purché
venga consegnato a Ottomedia entro i tempi indicati al punto 3.1.. Qualora l’Utente non dovesse provvedere a fornire altro materiale a Ottomedia, o tale materiale
non dovesse pervenire entro il termine stabilito al punto 3.1, ovvero Ottomedia dovesse nuovamente rifiutare la trasmissione del Messaggio per motivi di cui al punto
3.3, l’Utente sarà tenuto in ogni caso al pagamento del Corrispettivo. - 3.5. Qualora non sia diversamente convenuto nel Contratto, il Materiale resterà di proprietà di
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Ottomedia. In caso di pattuita restituzione, l’Utente si impegna a ritirare il Materiale entro i due mesi successivi all’ultima programmazione del Messaggio. In
mancanza, Ottomedia avrà diritto di distruggere il Materiale senza che l’Utente possa vantare pretese a nessun titolo. 4. CONFORMITA’ A LEGGI, REGOLAMENTI E
USI: - 4.1. L’Utente si impegna a garantire la conformità dei Messaggi a leggi, regolamenti e usi vigenti e, fra l’altro, si impegna ad accettare e rispettare il Codice di
Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che dichiara di conoscere, e le decisioni assunte dal Giurì. L’Utente dovrà tenere indenne Ottomedia da ogni
responsabilità che possa derivare a suo carico da qualunque violazione di leggi, regolamenti, convenzioni fra cui, a titolo esemplificativo, codici relativi alle
telecomunicazioni, alla pubblicità, alla tutela dei dati personali derivante dalla trasmissione dei Messaggi. - 4.2. Ottomedia avrà facoltà, dandone comunicazione per
iscritto all’Utente, di non trasmettere e/o di sospendere la trasmissione dei Messaggi qualora il loro contenuto sia contrario a leggi, regolamenti, usi o al buon
costume, o in caso leda diritti di terzi. L’Utente si impegna ad uniformare il contenuto dei Messaggi a regolamenti, direttive e/o ordini che dovessero essere emanati,
successivamente alla trasmissione dei Messaggi, dall’autorità giudiziaria, dal Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, nonché da altre autorità amministrative e/o giurisdizionali. - 4.3. L’Utente garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica dei Messaggi e di
essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per la loro diffusione e si impegna a manlevare e tenere indenne Ottomedia da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole dovesse derivargli a causa del contenuto dei Messaggi e/o dalla loro trasmissione. L’Utente si impegna, a semplice richiesta di Ottomedia, ad esibire i
documenti comprovanti l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la diffusione dei Messaggi. 5. PROGRAMMAZIONE: - 5.1. Qualora non sia già previsto nel
Contratto, e dietro richiesta scritta dell’Utente, Ottomedia comunicherà allo stesso, almeno sette giorni prima della data prevista per la prima diffusione, la
programmazione dei Messaggi con l’indicazione dei giorni e/o dei punti ora (d’ora in avanti, la “Programmazione”). - 5.2. L’Utente riconosce che la Programmazione
ha valore indicativo. La stessa potrà essere pertanto soggetta a variazioni derivanti da esigenze tecniche e/o di programmazione generale. - 5.3. Ottomedia, pertanto,
non sarà responsabile nel caso in cui i Messaggi non dovessero essere trasmessi nelle date e/o punti ora di Programmazione. In questo caso, Ottomedia avrà facoltà
di trasmettere i Messaggi in un giorno successivo - comunque entro e non oltre 7 giorni dalla data prevista dalla Programmazione – nel rispetto della fascia e/o
posizione e/o collocazione e della durata prevista senza che l’Utente possa vantare pretesa alcuna a titolo di risarcimento del danno. - 5.4. E’ esclusa ogni
responsabilità di Ottomedia nell’ipotesi di interruzioni, malfunzionamenti, sciopero dei Mezzi, mancata attivazione dei servizi di telecomunicazione o comunque a
cause indipendenti dalla volontà di Ottomedia che comportino la mancata diffusione dei Messaggi. 6. CORRISPETTIVO. MODALITA’ DI PAGAMENTO: - 6.1. Come
corrispettivo dell’acquisto degli spazi pubblicitari, l’Utente si impegna a pagare gli importi indicati nel Contratto (d’ora in avanti, il “Corrispettivo”) senza possibilità di
compensazione e/o deduzione di qualsiasi natura. - 6.2. In caso di ritardo nei pagamenti, Ottomedia avrà facoltà di richiedere gli interessi moratori pari al tasso
Euribor 3 mesi maggiorato di 7 punti, previa formale richiesta. 7. RECESSO DELL’UTENTE: - 7.1. L’Utente avrà facoltà di recedere dal Contratto a condizione che
tale volontà venga comunicata a mezzo raccomandata a/r che dovrà pervenire a Ottomedia almeno 60 giorni prima della data prevista per la prima di_usione dei
Messaggi. - 7.2. In caso di esercizio della facoltà di recedere dal Contratto di cui al punto 7.1., l’Utente si impegna a corrispondere un importo pari al 35% del
Corrispettivo a titolo di penale, salva la prova del maggior danno da parte di Ottomedia. 8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il mancato pagamento anche di
uno solo dei corrispettivi dovuti e/o degli eventuali interessi di mora da parte dell’Utente, potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La
risoluzione diventerà operativa a seguito dell’invio di lettera raccomandata a.r. con cui Ottomedia dichiara di volersi servire della presente clausola. 9. SPESE: Tutte le
spese derivanti dal Contratto, fra cui - a titolo esemplificativo - l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, sono esclusivamente a carico dell’Utente.
10. MODIFICHE: Ogni modifica al Contratto ed alle Condizioni Generali sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. 11.
FORO COMPETENTE: Per qualunque controversia comunque derivante dalle Condizioni generali e/o dal Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di
Benevento. 12. TUTELA DEI DATI PERSONALI: L’Utente è informato che i dati personali che lo riguardano verranno utilizzati da Ottomedia anche con l’ausilio di
strumenti elettronici, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) anche con la loro eventuale comunicazione a società soggette a comune controllo
societario, per finalità amministrative, legali, gestionali, finanziarie e statistiche. Titolare del trattamento dei dati è la società Ottomedia S.r.l. con sede in Benevento.

Data 16/11/2016

Timbro e firma per accettazione
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