
Copia commissione per l'inserimento sulla Piantina di Isernia Città  

Cartina Isernia 2019 
www.iserniatour.it  

Via L.Testa 223 
86170 Isernia 

e.mail cartina@coel.it 

                         Cliente  

Num. Data Agente 
 

Settore Merceologico 
 

Cod Descrizione Costo Messaggio e/o loghi da inserire 

Sp1 Spazio singolo  € 90,00  

 

Sp2 Spazio doppio  € 170,00  

Sp3 Spazio triplo  € 245,00  

Sp4 Spazio quadruplo  € 320,00  

Sp6 Spazio sestuplo  € 450,00 

QR Inserimento QR code  € 20,00 

PG Creazione una pagina web  € 80,00 

    

 Ultima di copertina1/4  1/2  tutta  € 

      

 

Pagamento 

Acconto €  
 
Restante: 
 

Totale Imponibile €   

IVA 22 % €   

Totale Importo Iva Compresa €   

Data e firma per Agente o chi per loro Firma Cliente per accettazione 
 

  

 

Clausole principali del contratto 
 
1) Il disegno del logo ed il testo (Rag.Soc. Indirizzo ecc.) 

deve essere fornito dal Cliente entro 15(quindici) giorni 
dalla data del contratto pena pubblicazione senza di 
esso;Tutto il materiale fornito dal Cliente, se non 
specificato per iscritto, non verrà restituito e la Cartina 
Isernia non è responsabile del loro deterioramento o 
perdita; 

2) Il Cliente è responsabile del testo e foto fornitoci ed 
inserito in rete, sollevandoci da ogni tipo di responsabilità 
tecnico, legale, Copyright, Marchi registrati, ecc.; 

3) Le attivazione e/o modifiche che il Cliente eseguirà per 
Lui e/o per i propri clienti esonerano la Cartina Isernia da 
ogni responsabilità in merito assumendosi tutte le 
responsabilità del caso (valido solo per sito internet); 

4) La posizione dello spazio, eventualmente specifica su 
questo contratto, è puramente indicativa e non può 
essere vincolante. 

5) I pagamenti devono essere rispettati a secondo le 
condizioni pattuite,eventuali variazioni sono consentite 
solo dalla sede base. Gli importi non pagati entro le date 
stabilite sono sogetti all’applicazione di una mora pari al 
7% dell’importo e all’applicazione degli interessi basati 
sul tasso ufficiale aumentati di 10 punti. 

6) La data di pubblicazione del lavoro è puramente 
indicativa e non pretesto di annullamento del pagamento 
o altro. 

7) La Cartina Isernia, se per forza maggiore non effettua la 
pubblicazione, si impegna a convertire il contratto in altra 
iniziativa equivalente, il Cliente ha la facoltà di recesso, la 
restituzione dell’eventuale acconto verrà pattuita di volta 
in volata tenendo conto le spese e oneri aggiuntivi; 

8) Al presente contratto non è applicabile la normativa 
D.Lgs 15/01/1995, num. 50 in quanto trattasi di attività 
professionale; 

9) Nell’eventualità di controversie, le parti eleggono 
competenza esclusiva il Foro di Isernia. 

10) Per tutto quello che non è compreso in queste clausole si 
fanno riferimento al codice civile vigente in Italia 

 
Timbro della società e firma 

 

 
 
Ai sensi dell’articolo 1341 e 1342 C.C. dichiaro di aver letto ed accettato le 

clausole 1)Logo; 2)Reso materiale; 3)testo e foto; 4)Attivazioni; 5)posizione; 

6)pagamenti; 7)pubblicazione; 8)conversione; 9)Legge n. 50; 10)Foro; 

11)Codice civile italiano, a e/o condizioni 

 
Timbro della società e firma 

 

 
 

Accettazione Legge sulla Privacy e trattamento dati scritta sul retro oppure leggi il qrcode  
 

Luogo, …………………………………………………….    lì  ……/.…./…………….     firma ………………………………………………………………  

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta 
 
    esprimo     NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

 

    esprimo     NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa. 

 

    esprimo     NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.  

 

Firma  ………………………………………………………………………………



 
 

 
 

Legge sulla Privacy e trattamento dati 
 
 
Gentile Utente,  

 

ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di Realizzare la Cartina di 

Isernia; 

2. Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano supporti elettronici 

e cartacei; 

3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatori/facoltativi: nel primo 

caso indicarne il motivo) e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta solo la fatturazione; 

4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: i dati forniti non saranno 

soggetti a comunicazione nè a diffusione. 

5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è Claudio Varriano. 

6. Diritti dell'interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 

n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profila zione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.  

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Coel by C. Varriano Via L. Testa, 223 86170 Isernia, all'indirizzo 

postale della sede legale o all'indirizzo mail claudio.varriano@coel.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.   

 

 
 


