
CONTRATTO DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ SU PORTALE 

 DI MARKETING TURISTICO  REGIONALE

Contratto stipulato tra la S.L.&G. srl con sede legale in Via del Sole,15 CAP 09126 – Cagliari contatto
telefonico +39 371/5787941, indirizzo di posta ordinaria Vico I Santa Maria Chiara n°3 Cagliari CAP
09134, posta elettronica slgsrldis@gmail.com, partita IVA 03567030923,  Numero  REA CA  -  281400,
proprietaria dei domini  www.sardiniadigitalmagazine.it e www.goodsardinia.it ,di cui ne detiene tutti
i  diritti,  di  seguito  denominata  Fornitore e  la  Società o  Persona  Fisica di  seguito  denominata
Inserzionista:

Nome/ Cognome o Denominazione e dati fiscali Azienda e diretto Responsabile:

Di seguito riportati i dettagli del seguente contratto con conferma della sottoscritta inserzione pubblicitaria. 

Il FORNITORE si impegna a  pubblicare all'interno  del sito  web https:// www.sardiniadigitalmagazine.it 
(GoodSardinia)  la  pagina  dell'Attività  dell'INSERZIONISTA sottoscrivente  il  presente  contratto.
L'iscrizione al Portale comprenderà presentazione di tutti i servizi offerti al pubblico dall'attività, galleria
fotografica, testo descrittivo riguardo le sue peculiarità e  geo-localizzazione su mappa Google. 
I lavori di realizzazione grafica inizieranno dalla data di ricezione di tutti gli Allegati  * e  del presente
modulo integralmente compilato e controfirmato, all'indirizzo iscrizioni@sardiniadigitalmagazine.it

Il contratto verrà perfezionato nel momento in cui l'inserzionista riceverà conferma BOZZA GRAFICA anche via mail ricevuta dal Fornitore per accettazione.

L'inserzionista dichiara di essere il legittimo titolare dei diritti di proprietà o comunque dei diritti di sfruttamento dei marchi o altri segni distintivi riprodotti nella sua pagina/e, come
manleva su qualsiasi richiesta risarcitoria, nel caso di violazione della normativa sulla proprietà industriale o di quella sul diritto d'autore. La pagina/e non dovrà ovviamente avere
contenuti illeciti, contrari a norme imperative all'ordine pubblico ed al buoncostume, né violare in nessun modo disposizioni di legge o diritti dei terzi nel caso in cui l'inserzionista
riscontri eventuali irregolarità nella diffusione dei messaggi pubblicitari, dovrà darne idonea comunicazione scritta alla venditrice entro 30 Giorni dalla data di pubblicazione della
pagina/e.

LA PARTE VENDITRICE-FORNITORE (S.L.  & G.  SRL)  NON PUO' ESSERE CONSIDERATA RESPONSABILE DI EVENTUALI PROBLEMI  TECNICI O DI ALTRA NATURA
INDIPENDENTI DALLA SUA VOLONTÀ,  I  QUALI IMPEDISCANO OD OSTACOLINO LA CORRETTA OPERATIVITÀ DELLA PAGINA/E O DEL LINK DELLA URL INDICATA
DALL'INSERZIONISTA.
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Cagliari.
Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla legge n° 675/96 e successivo D.L. n° 196 del 30 giugno 2003, di tutela della privacy, esclusivamente per
finalità relative alla gestione del presente rapporto contrattuale e di ogni connesso adempimento. 

VARIE ED EVENTUALI _____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Gli Allegati: Foto, Video e Testi descrittivi dell'attività dovranno essere inviati all'indirizzo iscrizioni@sardiniadigitalmagazine.it

La Data di pubblicazione della promozione oggetto del presente contratto verrà comunicata a mezzo email da parte del Fornitore.

   

             Firma Agente                                           S.L.& G. srl       Letto approvato e sottoscritto 

                                                                Timbro e Firma                             Timbro e Firma Contraente

  ---------------------------                                                                                  ---------------------------------------   

mailto:iscrizioni@sardiniadigitalmagazine.it

