
Contratto di pubblicità n° A100…./2020/A 

 
Dati Fatturazione: 

 

 

 

 
 

. 
 
 

 
Sede Legale 

Referente Amministrativo 

Indirizzo Sig. 

Cap Città Tel. 

Cell. PEC 

 

 
 

Listino  

 

SERVIZIO 

 
COSTO 

(per i primi 12 mesi) 

 
SCONTO 

PROMOZIONE 

 

CATEGORIA /SEDE 

VISIBILITA' PARTNER  € 449,00  € 149,00  

2° ATTIVITA'/SEDE € 289,00  € 99,00  

3° ATTIVITA'/SEDE € 289,00  € 99,00  

4° ATTIVITA'/SEDE € 289,00  € 99,00  

 

 TOTALE € …....../.......  

 
 

 

riservato ASSOCIATI CONFARCA 
 

 1 ANNO canone zero 

 Dal 2 anno – canone zero se effettuati oltre 20 attivazioni difesa GOLD, altrimenti 99,00+iva 

 Sede secondarie comprese nel canone sede principale 

Il Cliente (timbro e firma) 

 

 

 
Cliente 

Legale Rappresentante 

Rag. Sociale  
Sig. 

P.iva C.F. 

E-mail Cod. Fatt. Elettr. 

 



Note – Offerte varie – INDICARE SE ASSOCIATO CONFARCA 

Condizioni di contratto : 

1. Il presente contratto tra “Guida Protetta”, di seguito denominata (fornitore), e la Vostra 
azienda riportata nei dati di fatturazione, di seguito denominata (cliente), da diritto alla 
stessa nell’inserimento dell’azienda nell’app “Guida Protetta”, con tipo contratto scelto, 
dal giorno …./…./……. al giorno …./…../……; 

2. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite R.I.D. bancario, intestato a 
“Guida Protetta”– oppure tramite assegno bancario. 

3. L’inserimento nell’app avverrà entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento del 
pagamento; 

4. La fattura elettronica sarà inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo riportato nel presente 
modello su “dati fatturazione”; 

5. L’annullamento del contratto potrà avvenire mediante lettera raccomandata a.r, email al 
seguente indirizzo commerciale@guidaprotetta.com, almeno 30 giorni prima della data di 
scadenza riportata nel punto 1., senza tale comunicazione il contratto verrà rinnovato 
tacitamente , per un anno; 

6. Altre modalità di tacito rinnovo si attiveranno alle seguenti condizioni: 
 

- Se 50 o piu’ utenti avranno attivato nell'annualità del contratto una Tutela Legale e 
indicato l’autoscuola come Azienda Partner, il costo annuo sara’ pari a 99,00 €. 

Ogni di rinnovo tacito la tariffa verrà individuata verificando questi criteri. 
7. Qualora venissero riscontrate delle irregolarità nella divulgazione/download che dovrà 

obbligatoriamente avvenire a titolo gratuito, il fornitore si riserva la facoltà di recesso 
immediato dal presente contratto, senza restituzioni di somme versate dal cliente; 

8. Qualora per motivi di forza maggiore, cause accidentali, i server di “guida protetta” non 
dovessero garantire il servizio, il fornitore non si ritiene responsabile in merito, ma si 
impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio; 

9. Il cliente garantisce la veridicità dei dati comunicati e pubblicati su “guidaprotetta”, e si 
assume la responsabilità per eventuali richieste e/o pretese di terzi; 

10. Il cliente si obbliga altresì a non violare diritti d’autore, marchi, brevetti o altri diritti derivanti 
dalla legge o dalla consuetudine, a non divulgare a terzi strategie e progetto “guida protetta”; 

11. Per le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del 
presente contratto sarà competente esclusivamente il foro di Terni; 

12. Le parti, dopo attenta lettura, dichiarano espressamente di aver preso atto di quanto 
riportato nel presente contratto, e di approvarlo; 

 

ASSOCIATI CONFARCA. A parziale deroga delle condizioni sopra riportate si stabilisce quanto 
segue: Il canone è zero il primo anno e dal 2° Se 20 o piu’ utenti avranno attivato nell'annualità del 
contratto una Tutela Legale Gold o Gold Family e indicato l’autoscuola come Azienda Partner, il 
costo annuo sara’ pari a 0€, se non sono attivate le almeno 20 Tutela Legale Gold o Gold Family il 

costo sarà di 99,00€ l’anno, salva disdetta come da punto 5. 
 

Da compilare a cura dell’incaricato: 
 

 

AGENTE: CRICCHI LUCA 

 

Luogo: ………………………………….. Data …./………../………………………….. 

 
 
 

Il Fornitore Cliente (Timbro e firma ) 

Guida Protetta

mailto:commerciale@icrash.info


 

Informativa sul trattamento dei suoi dati personali, 
ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

 
La informiamo che per procedere alla sua richiesta di informazioni tramite il presente form, la nostra società 
dovrà raccogliere dati a lei relativi. Gli stessi sono dati di sola natura “personale”, così come definiti dal 
Regolamento UE 2016/679. La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati 
personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi 
qualificanti il trattamento che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
sua riservatezza ed i suoi diritti. 

 

Pertanto, secondo quanto disposto degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo 
relativamente alla: 

Natura dei dati trattati 

I dati trattati sono quelli inseriti nel presente form. 

Finalità del trattamento 

1) Erogare il servizio di richiesta informazioni 
I suoi dati vengono trattati per fornirle le informazioni richieste nel presente form. 

2) Svolgere Informazione commerciale e promozionale 

Se autorizzati, utilizzeremo tali dati per informarla di eventuali nostri nuovi servizi e per tenerla aggiornata 
sulle nostre attività commerciali. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti informatici e procedure idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. Inoltre gli stessi potranno subire trattamenti, sia di tipo cartaceo che a mezzo 
Personal Computer, da parte di soggetti esterni autorizzati ad effettuare specifici trattamenti per nostro 
conto. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

E’ necessario compilare tutti i campi presenti nel form per procedere alla richiesta. Il mancato inserimento 
anche di uno solo comporterà l’impossibilità di procedere alla richiesta. 
Il consenso al trattamento dati per finalità commerciali è invece facoltativo. È suo diritto revocare il consenso 
successivamente in qualsiasi momento, inviandoci una email all’indirizzo aziendale. Il mancato conferimento 
del consenso per finalità commerciale non pregiudicherà comunque l’erogazione del nostro servizio di 
richiesta di informazioni. 

Comunicazione e diffusione 

I suoi dati non verranno da noi “diffusi” né comunicati a terzi; saranno trattati solamente da personale 
autorizzato al fine di procedere all’erogazione del servizio commerciale richiesto. 

Conservazione 

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornirle i servizi richiesti e saranno 
cancellati dopo due anni. 

I suoi diritti 

È suo diritto di richiederci l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre il diritto alla portabilità dei 
dati, richiedendocelo all’indirizzo email agenziale indicata nei contatti, nonché è suo diritto proporre reclamo 
al Garante privacy, con le modalità indicate sul sito internet www.garanteprivacy.it o ricorso giurisdizionale. 
I destinatari dei suoi dati operano esclusivamente in Paesi Membri e nessun dato verrà trasferito a un paese 
terzo o a un’organizzazione internazionale. 
La informiamo inoltre che non utilizziamo processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

Titolare del trattamento

http://www.garanteprivacy.it/


Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è la società AVORIO DIEGO E FEBBRARO MARCO 
S.N.C., i cui dati anagrafici sono riportati nell’intestazione del sito. 

 
 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Il/La sottoscritto/a ............................................................ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 
e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, 
anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 
connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

 

Luogo, data 
 

………………………….. , ……/……./………………… 

Firma 

 
 

Revoca del consenso al trattamento 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il 
consenso al trattamento dei dati personali



 


