Condizioni generali di fornitura
1. OGGETTO DELL'ACCORDO Prima Advertising propone al Cliente la stipula delle seguenti
condizioni che consentono allo stesso di usufruire di un sito Internet con la formula di
"Sito+hosting" avanti meglio definita, completo di tutte le funzionalità previste dal tipo di
servizio prescelto.
2. MODALITA' DELLA FORNITURA La fornitura avviene in "hosting" che identifica la
disponibilità di un server Internet virtuale per i servizi di pubblicazione WWW e di posta
elettronica senza che il Cliente abbia la proprietà e la disponibilità fisica delle strutture
tecnologiche predisposte per il servizio che Prima Advertising si riserva di condividere
fisicamente con altri clienti.
3. CONDIZIONI E MODALITA' TECNICHE Prima Advertising predispone le necessarie specificità
per la fornitura dei servizi Internet di base atte a garantire il funzionamento e la gestione
del server Web, del sito, della posta elettronica, della gestione del dominio internet e di
tutte le evidenze tecniche accessorie a tali servizi. Prima Advertising provvede alla gestione
del servizio DNS per il server in oggetto ed alle copie di sicurezza di tutti i dati del Cliente
con cadenza settimanale, esclusi i messaggi di posta elettronica che se cancellati dal server
dal Cliente non possono essere ripristinati. Il backup della posta è appannaggio del Cliente
stesso.
4. RESPONSABILITA' DEI DATI Il Cliente è totalmente responsabile dei dati pubblicati nel
server e delle eventuali controversie collegate alla distribuzione in rete di tali dati. Accetta,
con la firma del presente accordo di esentare Prima Advertising da responsabilità di
carattere civile e/o penale derivante dall'immagazzinamento e dalla diffusione dei dati da
esso inseriti che violino qualunque norma vigente e di futura emanazione nel corso del
presente contratto. Il Cliente è responsabile per eventuali violazioni di copyright causate
da dati o da programmi soggetti a diritti d'autore contenuti nel server e non
espressamente forniti da Prima Advertising.
5. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE Prima Advertising provvede all'assistenza tecnica
hardware e software limitatamente ai servizi di base citati, non rientrano negli oneri del
presente accordo interventi effettuati da Prima Advertising sulle apparecchiature causati o
inerenti anomalie direttamente imputabili ad imperizia del Cliente. E' previsto un supporto
telefonico di assistenza.
6. DURATA DELL'ACCORDO Il presente accordo ha durata annuale.
7. RECESSO UNILATERALE Qualora il Cliente receda dal presente accordo prima dello scadere
dello stesso rimane comunque tenuto a corrispondere l'intera quota economica annuale di
pertinenza anche per il periodo di servizio non goduto. Prima Advertising si riserva la
possibilità di interrompere il servizio a seguito di gravi inadempienze tecniche o
economiche da parte del Cliente imputando al medesimo l'intero onere annuale per il
servizio indicizzato con i correnti diritti per mora eventuale. Prima Advertising è tenuta a
preavvisare, con un anticipo di 30 giorni lavorativi sulla scadenza del contratto il Cliente

qualora non sia più in grado, ovvero non intenda rinnovare tacitamente il presente
accordo.
8. CORRISPETTIVI ECONOMICI Il Cliente è tenuto a corrispondere gli oneri economici a
canone nelle modalità previste dal seguente accordo, a presentazione di fattura
commerciale ed entro la data indicata sulla medesima. In caso di pagamento ritardato
verranno applicati i correnti diritti per mora.
9. CONTROVERSIE Per ogni controversia l'unico Foro Competente è quello del Tribunale di
Milano con espressa esclusione di qualunque altro Foro.
10. SEDE DELLE COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione relativa all'accordo sarà effettuata
per iscritto e inviata tramite e-mail agli indirizzi indicati, e riconosciuti corretti, in questo
accordo.
11. TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI I dati relativi al Cliente verranno trattati ai sensi dell’art.
13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”), inseriti negli archivi di Prima Advertising e
tenuti riservati a terzi, il loro unico utilizzo avverrà per le comunicazioni tecniche, legali e
commerciali legate all'espletamento della fornitura.

