


CONSENSO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO: 
Anagrafica Clienti

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  TERRACCIANO 
srl (nel seguito la “Società” o il “Titolare”), con sede legale in Via del pascolaretto 22 00018Palombara Sabina, 22 (RM) Italia e P. IVA 13835881007, in qualità di 
titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“GDPR”), in merito al trattamento 
dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente.
1. Tipologia di dati trattati
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall’Utente allo scrivente e comprendono: Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed 
altri numeri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, Indirizzo E-Mail.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con 
strumenti informatici e non, per le seguenti finalità:
Adempimenti commerciali , contabili e fiscali
• Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento. 
• Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione.
Campagne di Direct Email Marketing
• Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: L’interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica 

finalità
• Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione.
Strumenti di pagamento elettronico
• Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzio-

ne di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
• Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione.
Ulteriori note che possono descrivere la finalità: Anche attraverso il serivzio offerto da https://service.ponepay.it per la rateizzazione dei pagamenti.
3. Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia 
di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell’Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza 
adeguato.
4. Conservazione dei dati
I Dati forniti dall’Interessato saranno trattati per una durata:
• Data inizio: 06/11/2020
• Criterio durata: Criterio determinazione periodo
• Descrizione criterio: L’obbligo della conservazione è condizionato dall’esistenza di relazioni commerciali con il cliente e dalle disposizioni in materia di 

conservazione dei dati contabili e fiscali.
La persistenza dell’informazione nel sistema è a tempo indeterminato.
5.Interessati
Clienti, Prospect
6. Eccezioni Art. 9/10
7. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi 
che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest’ultimo quali responsabili del trattamento.
In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere:
•	 Destinatario: Clienti, vettori, spedizionieri, agenti, addetti all’utilizzo del software, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere agli obblighi previsti.
•	 Destinatari: Non sono stati definiti specifici destinatari ai quali I dati potranno essere comunicati.
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo, revisione 
e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni 
societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, 
autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali, o per l’espletamento delle obbligazioni 
assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra ue.
8. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica
Qualora il trattamento dei suoi dati preveda una attività di profilazione o di elaborazione automatica, queste sono le caratteristiche:
I dati raccolti non saranno oggetto di profilazione né elaborazione automatica.
9. Ulteriori soggetti collegati al trattamento
Titolare/i ed eventuale/i rappresentante/i in UE: Non è previsto un rappresentante in ue per il titolare.
Contitolare/i: Non è previsto un contitolare per il/i trattamento/i in oggetto.
Responsabile/i:
Nome e Cognome: Alessandro Terracciano
Codice fiscale: TRRLSN72C15H501D
Dpo: Non è previsto la nomina di un DPO/RDP per il/i trattamento/i in oggetto.
10. Quali sono i diritti dell’Interessato
L’Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
• aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in rela-

zione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all’oblio e diritto alla limitazione);
• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
• proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali;
• ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati 

siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti l’Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a:
• Tipo contatto: PEC
• Recapito: terraccianosrl2016@pec.it
Nel contattarci, l’Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa 
essere gestita correttamente.
PERTANTO:
Io sottoscritt____________________________________________________Codice fiscale:____________________________________________________
acconsento a che il Titolare del Trattamento ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale 
motivo,

Presto il consenso
Nego il consenso

Località e data____________________________________________________Firma__________________________________________________________



1.   LE PARTI CONTRAENTI
1.1 Il seguente contratto viene stipulato tra Terracciano srl, con sede a Palombara Sabina (RM). Strada del Pascolaretto, 22, Partita Iva 13835881007, di seguito anche denominato”gestore” 
e il “cliente” (vedi timbro), di seguito anche denominato “partner” e denominate congiuntamente le “parti”.

2.   PREMESSE
2.1 Per circuito Digital Signage si intende una rete di display (monitor o tv) i quali, attraverso uno o più player (micro computer) ricevono e trasmettono delle immagini e filmati, di seguito 
spot, a fini promozionali. I contenuti vengono trasmessi via internet da una unità centrale al player il quale, una volta completato il download le trasmette al display. 
2.2 Il gestore dispone di diversi circuiti Digital Signage di cui dichiara di avere regolari permessi e licenza del suo software proprietario Dietrolangolo Player.
2.3 Il gestore gestisce direttamente i contenuti del circuito per conto dei clienti che vi aderiscono che possono essere di due tipi: 
A) Cliente partner, ovvero aziende con notevole afflusso di pubblico che espongono all’interno della propria sede i display sui quali proiettare spot promozionali di tutte le aziende 
del circuito. A ciascun partner viene garantito uno spazio rilevante per promuovere la propria 
attività sul proprio dislay e contestualmente su quello degli altri partner. Parimenti sono garantite al partner condizioni di reale favore in merito alla gestione e al prezzo di acquisto di 
ulteriori spazi. 
B) Cliente Inserzionista, ovvero aziende che acquistano spazi promozionali per promuovere la propria azienda/attività sui display installati presso i partner .

3.   DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DEL CIRCUITO
3.1 Il cliente, avendo preso visione dei circuiti disponibili sul sito del partner www.dietrolangolo.biz (mappa dei display), dichiara di voler entrare a far parte con la propria attività per 
promuovere la stessa, il proprio brand e i propri servizi in genere, in qualità di Azienda Partner 
3.2 Questo in sintesi il funzionamento del servizio erogato dal gestore: i contenuti promozionali, su indicazione del cliente, vengono realizzati dal gestore e sono caricati sui server del 
gestore. Periodicamente i player/display installati presso il cliente si connettono ad internet e scaricano i contenuti mandandoli in visione sui dispaly scelti dal partner.
3.3 Il gestore fornisce, anche separatamente: 1) apparato hardware (TV/player/monitor/totem/cornice digitale/altro apparato adatto a visualizzare contenuti); 2) una o più licenze (app 
player.apk con palinsesto a sequenza ciclica per i contenuti acquistati o forniti dal cliente); 3) contenuti realizzati dal gestore o forniti dal cliente nei limiti tecnici dell’hardware utilizzato 
della connessione ad internet esistente e dell’app (formato video .mp4, formato immagine .jpeg, e dimensione massima dei singoli file 20mb), link a siti Internet. 
3.4 Il servizio fornito presuppone l’accesso continuo ad Internet tramite cavo o WIFI a carico del cliente, salvo diversamente pattuito.
3.5 La visibilità del circuito è garantita da un numero variabile di aziende partner che durante i propri orari di apertura al pubblico garantiscono complessivamente una minimo di 200.000 
spot complessivi al giorno, tutti trasmessi privi di audio (esenti quindi dalla tassa SIAE). 
3.6 Ogni azienda partner è dotata di un display (da 21” fino a 52”) acceso una media di 8 ore al giorno in una posizione strategica e ben visibile sul quale vengono proiettati gli spazi 
promozionali del circuito per una media di 25 giorni al mese. 
3.7 All’interno del circuito possono coesistere due o più clienti appartenenti al medesimo settore merceologico i cui spot potranno andare in onda sul medesimo display tranne nel caso 
si tratti di aziende partner. Questo caso è infatti scongiurato dal software che giudica di default incompatibili due spot di partner. Tuttavia due partner appartenenti allo stesso settore 
merceologico potranno decidere di comune accordo se usare i propri display per promuoversi a vicenda o meno. 
3.8 Il cliente si riserva la possibilità di veto in merito alla diffusione di spot sul display esposto nella propria sede volti a promuovere il proprio settore merceologico, ovve-
ro:…………………………………………………………………..........…………………........………….
3.9 Le parti possono concordare l’esclusività merceologica su tutto o parte del circuito con costo aggiuntivo e condizioni da concordare al successivo punto 4 (altre condizioni speciali 
riservate al partner).
3.10 Il gestore garantisce in ogni caso al cliente il numero di spot pattuiti anche laddove dovessero crescere il numero degli inserzionisti su un display: infatti il software è in grado di 
programmare automaticamente il numero degli spot, tenendo conto degli inserzionisti presenti e delle ore di accensione dei display; al raggiungimento della saturazione di un display, 
gli spot eccedenti vengono spostati su un altro display nella stessa zona. Inoltre il software prevede una rotazione mensile degli spot all’interno dei display della stessa zona al fine di 
garantire una maggiore efficacia della campagna.

4.   CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO DI VISIBILITÀ E DEI CONTENUTI PROMOZIONALI 
4.1 I contenuti promozionali a disposizione del cliente consistono in immagini o video, denominati Spot, che verranno trasmessi in un dato ordine e in sequenza ciclica, ovvero finito 
l’ultimo spot riandrà in onda il primo. L’insieme degli spot, ovvero la sequenza, viene chiamata palinsesto. La durata complessiva del palinsesto, che varia in base alle ore complessive di 
accensione del display, consentirà in ogni caso la visualizzazione giornaliera del numero di spot acquistati dal cliente.     
4.2 Il palinsesto viene programmato nel rispetto di tutte le esigenze dei clienti. In ogni caso la sua visione inizierà non appena il player verrà attivato.
4.3 L’impaginazione grafica con cui gli spot verranno visualizzati viene chiamata template.
4.4 Ogni SPOT ha la durata di 10”, 20” o 30” come previsto al successivo punto 4.6. Il Cliente ha facoltà di variare la durata dello spot o il numero di dislay su cui lo spot è visualizzato, senza 
costi aggiuntivi, ogni tre mesi e mantenendo il tempo complessivo dei passaggi concordato al punto 4.6 (ad esempio uno spot da 10” in onda su 20 display equivale ad uno spot di 20” 
su 10 display). 
4.5 L’offerta erogata dal gestore prevede che ogni player/display sia dotato di una licenza per poter funzionare. L’infrastruttura fornita dal gestore prevede da parte del cliente il pagamen-
to di un canone oltre che di un costo di attivazione una tantum.
4.6 Gli importi sono congiuntamente stabiliti come segue sulla base del servizio, delle licenze e dei display/player forniti, ovvero:

IL SEGUENTE KIT DI VISUALIZZAZIONE VIENE FORNITO, MANUTENUTO E GARANTITO DAL GESTORE  e/o CLIENTE
Quantità ....................................Display/Plyer/altro (marca e modello)......................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................        
Installato/i presso la sede di ..................................................................................Orari di apertura..........................................................................................................................................
LICENZE FORNITE DAL GESTORE:.......................................................... ATTIVE DAL GIORNO..................................................FINO AL GIORNO.................................................

NUMERO DI SPOT gg : ...............................X NUMERO DISPLAY : ..................................DURATA SPOT............................AGGIORNAMENTO SPOT............................................
 

ZONE SCELTE E ALTRE CONDIZIONI: .................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ N° ..................TV/MONITOR MESSI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

4.7 Il Gestore ha l’insindacabile giudizio di vietare la diffusione degli spot che ritenesse contrari: 1)  alla morale ed al buoncostume; 2)  contrari alla normativa sulla privacy; 3) contrari alla 
disposizioni nazionali e comunitarie sulla tutela del diritto d’autore, della proprietà industriale ed intellettuale; alle norme nazionali e comunitarie in tema di concorrenza 4) in generale, 
alla legge e/o alle norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale che il cliente dichiara di conoscere e rispettare.
4.8 In ogni caso, il Cliente esonera il Gestore da qualsiasi responsabilità, pregiudizio ed onere che dovesse derivare dalla diffusione degli spot, tenendolo indenne da ogni azione in merito.

5. RUOLO E COMPITI DEL GESTORE
5.1 Il gestore installa e concede per tutta la durata del contratto in comodato al cliente il kit di visualizzazione sopra descritto al punto 4.6.
5.2 Il gestore si assume la responsabilità della eventuale manutenzione in caso di malfunzionamento di parte o tutto il kit di visualizzazione a fronte di eventuali rotture patto che tali 
rotture non siano dovute a causa della rete elettrica o ascrivibili a colpa del cliente e/o delle persone presenti nella sua sede.
5.3 Il gestore si impegna a monitorare costantemente lo stato e il perfetto funzionamento di tutti i display presso tutti i partner al fine di garantire l’ottimale visione degli spazi promozio-
nali dell’intero circuito; al cliente viene fornito un accesso riservato (nome utente e password) attraverso il quale può monitorare in tempo reale la propria campagna in atto.  
5.4 Fatti possibili alcuni giorni di interruzione del servizio, il gestore si impegna comunque a garantire al cliente il numero di spot complessivi acquistati.
5.5 Il gestore si impegna a impaginare i contenuti forniti esclusivamente dal cliente al fine di creare gli spot e di aggiornarli entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi all’avvenuta 
richiesta di aggiornamento da parte del cliente, con le modalità concordate al successivo punto 6.2. 
5.6 Il gestore ha posto in essere tutte le misure per garantire la privacy e la sicurezza del sistema informatico utilizzato (firewall, antivirus, controllo accessi, password, ecc.); pertanto è eso-
nerato da qualsiasi responsabilità verso il cliente e verso i terzi per tutti i danni che dovessero derivare da intrusioni abusive nel sistema informatico che gestisce l’apparato e i contenuti.
5.7 Il gestore è tenuto a installare l’hardware nella sede del cliente indicata nel contratto. Per ogni ulteriore installazione e disinstallazione chiesta dal cliente sarà addebitato un  costo pari 
all’anticipo concordato al punto 7.2. Resta inteso che per nessun motivo potranno essere interrotti o sospesi i pagamenti dei canoni dovuti per il servizio.
5.8 Il gestore si riserva di vendere gli spazi promozionali del circuito ad altri partner e/o inserzionisti. Tale attività, che non prevede alcuna retribuzione per il cliente, garantisce comunque 
al cliente l’esclusività merceologica all’interno del display nella propria sede, salvo diversamente concordato. 
5.9 Il gestore si riserva di modificare il circuito aggiungendo o escludendo partner; tale modifica è a totale discrezione del gestore purché vengano garantite le capacità promozionali del 
circuito stesso sia in termini di spot minimi garantiti che di area di interesse territoriale; il cliente potrà visionare tramite le proprie credenziali l’elenco aggiornato dei display e chiedere la 
modifica dei propri spot (numero e display su cui vanno in onda) nel rispetto della durata complessiva concordata.
5.10 Laddove uno o più display risultassero temporaneamente/definitivamente o indisponibili/sovraffollati, al fine di garantire il servizio, gli spot del cliente verranno temporaneamente 
/definitivamente spostati su altri display appartenenti alla stessa zona. 
5.11 Laddove il gestore non riesca a garantire al cliente il numero di spot previsti nei tempi concordati per cause di forza maggiore, o per sovraffollamento. questi saranno comunque 
recuperati successivamente senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.
5.12 Rimangono a carico del gestore unicamente le eventuali tasse sulla pubblicità e insegne luminose che dovessero derivare dal servizio fornito.
5.13 Il Gestore si riserva di escludere dalla messa in onda spot a seguito di segnalazioni da parte degli utenti che ne avessero evidenziato aspetti scorretti o informazioni non veritiere. 
Questo non prima di avere giudicato il gestore tali segnalazioni come fondate e aver ritenuto suddetti contenuti potenzialmente lesivi dell’immagine dell’intero circuito. Il gestore potrà 
effettuare tale esclusione a proprio insindacabile giudizio senza che nulla sia dovuto al cliente a titolo di rimborso se non, ovviamente la sostituzione con altri contenuti ritenuti idonei.

6. RUOLO E COMPITI DEL CLIENTE PARTNER
6.1 Il cliente, dopo aver accertato e dato per ottimale lo stato delle attrezzature installate dal gestore, solleva questo ultimo da qualsiasi responsabilità civile e/o penale nei confronti di 
possibili danni a se o a terzi causati direttamente o indirettamente dal kit installato.
6.2 E’ onere del cliente chiedere l’aggiornamento degli spot con la frequenza e le modalità stabilite al punto 4.6. Tale richiesta dovrà avvenire via e-mail inviando a multimedia@die-
trolangolo.biz tutti i contenuti necessari a realizzare lo spot, ovvero testo e immagini da impaginare, oppure link web da cui reperirle. In 

CIRCUITO PROMOZIONALE DIGITAL SIGNAGE “DIETROLANGOLO”
NORME E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL CLIENTE PARTNER

DATALUOGO CONTRATTO N°



mancanza di richiesta di nuovi aggiornamenti da parte del cliente il gestore manterrà invariata la programmazione dei contenuti e dei palinsesti in essere.
6.3 Il cliente esonera il gestore da ogni responsabilità in merito alla veridicità e proprietà dei diritti d’autore dei contenuti grafici e testuali nonché in ordine alle autorizzazioni alla pubbli-
cazione, laddove fossero presenti persone all’interno dei materiali forniti al gestore. 
6.4 Il cliente si impegna a tenere acceso e connesso alla rete elettrica, il kit di visualizzazione per l’intero orario di apertura, ovvero a garantire un numero minimo di ore di visualizzazione 
pari a 8 al giorno/180 ore al mese. Si impegna a non destinare la suddetta attrezzatura ad altro scopo o a concederne a terzi, il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che 
oneroso.
6.5 Il cliente si impegna parimenti a comunicare al gestore eventuali interruzioni del servizio per cause di forza maggiore (es. festività prolungate o lavori presso la sede) e parimenti a 
recuperare le ore di mancata proiezione nel più breve tempo possibile. 
6.6 NEL CASO IN CUI IL DISPLAY DEL PARTNER SIA UNA TV: In merito all’ installazione della TV nella sede del cliente la legislazione vigente prevede il pagamento del canone RAI: tale 
canone è da intendersi a carico del cliente sia chela tv appartenga al cliente o al gestore. 
Per oneri e tariffe si rimanda al sito http://www.abbonamenti.rai.itSpeciali/llCanoneSpeciali.aspx.
6.7 NEL CASO IN CUI IL DISPLAY DEL PARTNER SIA UN MONITOR: In merito all’ installazione di uno o più monitor nella sede del cliente la legislazione vigente prevede NON prevede il 
pagamento del canone RAI come scritto sul sito ufficiale RAI  http://www.canone.rai.it/Speciali/RisposteFAQSpeciali.aspx?ID=78
6.8 Il cliente si prende in carico la gestione delle attrezzature di proprietà del gestore destinate alla visione dei contenuti di cui al precedente punto 4.6 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
2051 del codice civile. A scadenza contratto si impegna a restituire al gestore le suddette attrezzature perfettamente funzionanti. Il cliente è costituito custode degli apparati forniti dal 
gestore.
6.9 Il cliente dichiara la propria responsabilità in merito alla veridicità e proprietà dei diritti d’autore dei contenuti grafici e testuali che fornirà al gestore per la creazione degli spot.
6.10 Il cliente si impegna, per tutta la durata del contratto, a non ospitare all’interno del proprio locale altre pubblicità multimediali che non siano fornite dal gestore ne a titolo gratuito 
che oneroso con la sola eccezione di quelle volte a promuovere esclusivamente aziende di proprietà del cliente.
6.11 Il cliente è responsabile dei danni a cose o persone provocati dagli apparati in caso di uso improprio o manomissione delle stesse e dei sistemi di ancoraggio.
6.12 Il cliente garantisce che i propri impianti sono in regola con la normativa vigente
6.13 Il cliente deve garantire al gestore l’accesso alla propria attrezzatura in ogni momento, previo avviso telefonico almeno due ore prima.
6.14 Qualora si verificasse la sottrazione di uno o più apparati forniti dal gestore, a seguito di furto o altro reato, il cliente ha l’obbligo di presentare immediatamente denuncia all’Autorità 
Giudiziaria, fornendone entro tre giorni copia al gestore.
6.15 In caso di sottrazione degli apparati forniti dal gestore, questi saranno sostituiti dal gestore stesso a proprie spese, fatto salvo un contributo da parte del cliente che viene quantificato 
di un importo pari all’anticipo previsto al successivo 7.2.
6.16 Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione tutti gli apparati forniti dal gestore entro tre giorni dalla scadenza del contratto; in caso contrario il cliente verserà al gestore una penale 
per Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
6.17 E’ onere del cliente monitorare periodicamente gli spot della sua campagna in merito alla correttezza delle testi, immagini, indirizzi e numeri di telefono e informazioni in generale. Il 
cliente avrà la possibilità di farlo in qualunque momento a mezzo di un link dedicato inviatogli dal gestore al momento dell’avvio della sua prima campagna (rif. 5.2) Qualunque, eventuale 
inesattezza verrà segnalata, sarà prontamente corretta dal gestore ma non potrà in alcun modo rappresentare oggetto di rimborso o risarcimento.

7. COSTO E DURATA DEL SERVIZIO 
7.1 Il.presente contratto ha durata di................................mesi, ovvero dal ........................................................................ a tutto il ............................................................................
7.2 Per il servizio erogato il cliente si impegna a corrispondere al gestore il  seguente importo:

Anticipo una tantum                  €..........................relativo a:.....................................................................................................................................................................................................

Canoni successivi ciascuno di €..........................relativo a:....................................................................................................................................................................................................

N° canoni previsti ..................................................................

La frequenza di ciascun canone sarà  .......................................

Primo canone previsto in data......................................................

Ultimo canone previsto in data.....................................................

Il servizio cesserà in data......................................................

7.3 Modalità e pagamenti concordati: 

  Bonifico permanente/RID intestato a TERRACCIANO srl - c.c.  92833  IBAN  -IT31I0306939240100000009646          Assegno  Contanti
  Addebito permanente su Carta di Credito: mediante la sottoscrizione  del modulo da compilare online all’indirizzo www.dietrolangolo.biz con il quale il cliente 

ovvero, se diverso, il titolare della Carta di Credito indicata nel modulo stesso accetta di fornire alla Terracciano srl, con sede a Palombara Sabina (RM). Strada del 
Pascolaretto, 22, Partita Iva 13835881007, la modalità di pagamento per l’addebito sulla carta di credito indicata per le fatture emesse dal gestore relativamente agli 
importi indicati nel presente contratto. Il titolare della Carta di Credito autorizza pertanto il gestore a inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di Addebito 
Continuativo all’Emittente della Carta di Credito relative alle fatture emesse. Il titolare della carta di credito autorizza sin d’ora il gestore ad effettuare l’addebito sulla 
nuova Carta che dovesse ricevere a seguito di sostituzione di quella attualmente in suo possesso e si impegna, in caso di qualunque variazione del rapporto con l’Emit-
tente dovuta, ad esempio, a smarrimento, furto, sostituzione della Carta, cessazione del rapporto, ecc., a darne pronta comunicazione al gestore. Il titolare riconosce 
sin d’ora al gestore, qualora la Carta di Credito risultasse invalidata dall’Emittente, il diritto di modificare la modalità di pagamento. Il titolare, infine, acconsente che 
l’Emittente comunichi al gestore ogni variazione dei dati identificativi della Carta di Credito, anche se in anticipo rispetto alla comunicazione a lui diretta. Il paga-
mento di importi da parte di terzi non attribuisce ai terzi alcun diritto nei confronti del gestore e vi è rinuncia da parte del titolare della Carta di Credito a far valere 
eccezioni nei confronti della Terracciano srl.
7.4 Il contratto non si intende tacitamente rinnovato. Alla sua naturale scadenza il gestore sottoporrà al cliente una proposta di rinnovo. In assenza di un accordo di rinnovo 
contrattuale tra le parti il gestore provvederà a ritirare l’attrezzatura fornita in comodato e a far cessare le licenze entro 10 giorni, senza che altro gli sia dovuto dal cliente.
7.5 L’erogazione del servizio è subordinato al versamento dell’importo di cui al precedente punto 7.2. Il gestore provvederà a erogare il servizio entro i successivi 14 giorni lavorativi.

8. MODIFICA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
8.1 Il Cliente potrà recedere anticipatamente in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dal contratto, comunicando al gestore a mezzo PEC all’indirizzo  
terracianosrl2016@pec.it o a mezzo raccomanda  a.r. da inviarte alla Terracciano S.r.l., Via del Pascolaretto n. 22 – 00018 Palombara Sabina (RM)  la propria volontà di recedere dal 
contratto. Il recesso del cliente prevede che il gestore interrompa la visione e la fornitura degli spot sui display presso il cliente e successivamente si riprenda tutta la sua attrezzatura che il 
cliente dovrà mettere a disposizione per il ritiro entro tre giorni dalla comunicazione del recesso da parte del Gestore. Resta inteso che il recesso del cliente prima della scadenza pattuita 
determinerà l’obbligo per lo stesso di corrispondere una penale pari al 50% dei canoni ancora dovuti sino alla scadenza naturale del presente contratto. 
8.2 Il Gestore potrà recedere anticipatamente dal contratto, in caso di inadempimento del contratto da parte del cliente. Il predetto recesso prevede che il gestore interrompa la fornitura 
degli spot e le licenze presso il cliente e successivamente si riprenda tutta la sua attrezzatura che il cliente dovrà mettere a disposizione per il ritiro entro tre giorni dalla comunicazione del 
recesso da parte del gestore. Il gestore avrà diritto, in ogni caso, ad una penale pari al 50% dei canoni ancora dovuti sino alla scadenza naturale del presente contratto. 
8.3 In caso di ritardo superiore a tre giorni nella messa a disposizione degli apparati forniti dal gestore, il cliente verserà al gestore una penale pari a € 100,00+ Iva per ogni ulteriore giorno 
di ritardo. 
8.4 Il gestore potrà recedere senza oneri dal contratto anche qualora: 1) il cliente subisca furti o altri reati che determinino la sottrazione o il perimento di uno o più apparati. 2) Il cliente 
dovesse trasferirsi di sede fuori dal comune nel quale è installata l’attrezzatura fornita in questo contratto dal Gestore. 3) Il cliente decidesse di trasferire o cedere il presente contratto 
ad un altro ramo di azienda o altra azienda.

9. DISCIPLINA DEL CONTRATTO E FORO DI COMPETENZA
9.1  Questo contratto è disciplinato, esclusivamente in ordine agli apparati hardware, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli art. 1803 - 1812 del Codice Civile.
9.2 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclu-
siva il Foro di Tivoli.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
10.1 Il cliente viene informato mediante la pagina dedicata al trattamento dei dati personali che segue ed è da considerarsi parte intergrante del presente contratto.
10.2 Il cliente indica come contatti iseguenti riferimenti:

           Sig._______________________________Email __________________________________________________________Tell. _________________________________________

Sig._______________________________Email __________________________________________________________Tell. _________________________________________

Sig._______________________________Email __________________________________________________________Tell. _________________________________________

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente gli articoli 6.10/6.11/6.12/6.13 e 8.1/8.2/8.3/8.4.
Le parti firmano per presa visione e accettazione. 

firma del gestore firma del cliente

nome cognome / ragione sociale

firmafirma

indirizzo

codice fiscale /partita Iva

Note

TERRACCIANO SRL
Via del Pascolaretto, 22

00018 Palombara Sabina (RM)
cap. soc. int. ver. € 10.000

P.I. 13835881007
S.D.I. M5UXCR1

N°Rea RM-1476530


