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1. LE PARTI  

1.1 Il presente contratto è concluso tra AltoGarda Sport di Mauro Ricci  
C.F. RCCMRA73L01A372A - P. Iva 02496300225  
con sede in Riva del Garda (TN), Via Treviso 4/E, (d’ora in poi il venditore)  

E 

La Ditta/Società________________________________________________________ 

con Sede in____________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________n._________ 

C.A.P________________ Città_____________________________________________  

Provincia _______Partita IVA__________________ C.F.______________________ 

PEC___________________________________________________________________ 

Codice destinatario____________________________________________________ 

Nella persona del suo legale rappresentante 

_______________________________________________________________________ 

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580

(d’ora in poi inserzionista acquirente)
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2022

2. OGGETTO:  

2.1 Il contratto ha in oggetto la creazione di banner da inserire in 
spazi pubblicitari DIGITALI sul sito web www.altogardasport.it di 
Mauro Ricci. 

2.2 Il venditore si impegna a pubblicare sul sito web 
corrispondente a www.altogardasport.it banner pubblicitari 
dell’azienda dell’inserzionista/acquirente, nella forma che 
quest’ultimo indicherà al venditore e secondo le modalità di cui ai 
successivi articoli.  

3. DURATA  

Il presente contratto avrà durata di ________________,  a partire dal 
___ /___ /_____ con decorrenza dal primo giorno successivo 
all’attivazione del servizio sul sito web e non sarà rinnovabile 
automaticamente ma solo mediante nuova sottoscrizione 
contrattuale. 

Entro quanti giorni dalla firma si potrà sciogliere il contratto? 

Per sciogliere il contratto il cliente dovrà comunicare le proprie 
intenzioni entro 15 giorni dalla firma del contratto tramite 
raccomandata o PEC all’indirizzo Email info@altogardasport.it 

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580

12 mesi
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Il fornitore potrà concedere spazi pubblicitari 
anche a concorrenti del cliente? 

Se il fornitore può concedere spazi ai concorrenti del cliente, può 
posizionare negli spazi pubblicitari limitrofi in tutto il sito web 
altro materiale pubblicitario di concorrenti del cliente. 

Sì, il fornitore potrà concedere spazi ai concorrenti del cliente

No, il fornitore NON potrà concedere spazi ai concorrenti del cliente

In caso di violazione dell'obbligo, il cliente ha il diritto di sciogliere 
il contratto (risoluzione).

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580
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4. CONCLUSIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO: 

4.1 Il Contratto si intenderà concluso nel momento in cui 
l’inserzionista riceverà conferma scritta, da parte della venditrice 
del contratto sottoscritto in ogni sua parte per accettazione, 
nonché si riterrà perfezionato ad avvenuto pagamento del 
corrispettivo stabilito e nelle modalità pattuite al punto 6 da 
parte dell’inserzionista/acquirente.  

4.2 La conferma da parte della venditrice dovrà indicare l'esatta 
data di attivazione del banner.  

4.3 Nel caso in cui l’inserzionista/acquirente riscontri irregolarità 
nella diffusione dei messaggi pubblicitari, dovrà effettuare 
regolare comunicazione alla venditrice, a mezzo lettera 
raccomandata A.R. - anche anticipata via E-mail - che dovrà 
pervenire entro 8 giorni dalla data di attivazione del banner 
indicata nella conferma di cui al 4.2 

5. CALCOLO DEL PREZZO:  

Il prezzo degli spazi pubblicitari venduti sono stabiliti alle 
condizioni di seguito riportate: banner pubblicitario della propria 
azienda costo annuale __________________________________________.  
Contribuente che aderisce al nuovo regime fiscale "superminimi" art. 27 DL n. 
98 convertito in Legge 111 del 2011; pertanto non si applica l’IVA e ritenuta 
d’acconto.

€

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580
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6. MODALITA DI PAGAMENTO:  

Il pagamento dovrà effettuarsi a mezzo di bonifico bancario alle 
seguenti coordinate bancarie: 
IBAN - IT09 H030 6935 3251 0000 0001 729  
Causale - pubblicità su AltoGarda Sport 
Presso - BANCA INTESA SAN PAOLO  

Per l’attività oggetto del presente Contratto, il Cliente si impegna 
a versare il seguente corrispettivo:  
€ 
da pagarsi nella seguente modalità: 

, dietro presentazione di regolare fattura.  

Il corrispettivo è onnicomprensivo e include, tra gli altri, il 
compenso per tutte le attività necessarie e opportune per il 
compimento dell’attività oggetto del Contratto.  
In caso di mancato pagamento del corrispettivo sopra previsto 
nei termini convenuti, il Fornitore avrà facoltà di risolvere di diritto 
il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580

€
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7. RESPONSABILITÁ  

7.1 L’inserzionista/acquirente garantisce alla venditrice di essere 
legittimo titolare dei diritti di proprietà o comunque dei diritti di 
sfruttamento degli eventuali marchi o altri segni distintivi 
riprodotti nello spazio pubblicitario da pubblicarsi.  

7.2  
L inserzionista/acquirente è l’unico responsabile per qualsiasi 
questione legale sia per il messaggio pubblicitario sia per i 
prodotti e per i materiali che ad esso decide di collegare.  

7.3  
L inserzionista/acquirente dichiara e garantisce che l’uso, la 
riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell’annuncio, 
collegato allo spazio pubblicitario, non violino le leggi italiane o 
qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente a 
violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto 
d’autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, musiche, 
immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. 

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580
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7.4 L’inserzionista/acquirente dichiara e garantisce che l’uso, la 
riproduzione più in generale, lo spazio pubblicitario non dovrà 
essere illecito, contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o 
al buon costume, ne violare in alcun modo disposizioni di legge o 
diritti di terzi.  

7.5 L’inserzionista/acquirente è l’unico responsabile del contenuto 
dell’annuncio e si impegna che esso non contenga pubblicità 
mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla 
privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o 
comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. 

7.6 L inserzionista/acquirente dichiara la totale non perseguibilità 
nei confronti della venditrice per qualsiasi questione inerente i 
contenuti della sponsorizzazione e del link, salvo per errori o 
negligenza del venditore che arrechi danno all’acquirente.  

7.7 L inserzionista/acquirente non potrà trasferire a terzi gli 
obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così 
pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580
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7.8  
Inoltre, l’inserzionista/acquirente:  

a) garantisce che qualunque materiale immesso in aree 
pubbliche dello spazio web, che risulti imputabile allo stesso in 
virtù del codice identificativo, è originale, eccetto eventuali 
estratti di materiale protetto da diritti d’autore che vengano 
immessi con il permesso scritto dal titolare del diritto, con 
l’obbligo di citare la fonte e l’esistenza del permesso;  

b) assume la piena responsabilità circa l’esattezza e la veridicità 
del materiale immesso, direttamente o per conto terzi, e 
assicura che lo stesso è nella sua legittima disponibilità, non è 
contrario a norme imperative e non viola alcun diritto d’autore, 
marchio di fabbrica, segno distintivo, brevetto o altro diritto di 
terzi derivante dalla legge, dal contratto e/o dalla 
consuetudine.  

c) le responsabilità indicate ai punti a) e b) si estendono anche ai 
siti a cui i banner/logo/spazi pubblicitari sono direttamente 
collegati mediante link;  

d) è unico responsabile per qualsiasi controversia legale dovesse 
presentarsi inerente il messaggio pubblicitario od i prodotti 
che l’inserzionista/acquirente decide di pubblicizzare, 
assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da 
eventuali azioni legali da parte di terze parti contro la 
venditrice causate dalla pubblicazione dei propri contenuti, a 
violazione dei punti a) e b) del presente articolo.

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580
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8. MANLEVA  

8.1 Il Cliente manleva sin da ora il Fornitore da ogni responsabilità 
che dovesse derivare dal posizionamento del Banner Pubblicitario 
che rappresenti pubblicità mendace o concorrenza sleale.  

8.2 Qualora il Fornitore riceva segnalazioni circa violazioni di legge 
poste in essere con il posizionamento del Banner Pubblicitario 
potrà eliminarlo a suo insindacabile giudizio. 

8.3 Il Cliente concorda di indennizzare il Fornitore da ogni 
rivendicazione o richiesta fatta da terze parti per via del contenuto 
fornito dal Cliente stesso e trasmesso attraverso il Banner 
Pubblicitario, che violi la legge, anche quella sul diritto d’autore o 
diritti di terze parti.  

9. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO SPAZIO BANNER  

9.1 Il venditore avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o 
definitivamente l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali per 
causa di forza maggiore, per un evento che può giustificare la 
risoluzione del contratto, per lavori di miglioramento, riparazione, 
manutenzione del sito web, per imposizione di qualsiasi autorità 
competente. 

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580
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9.2 Qualora il Cliente intenda inserire, sul sito web 
www.altogardasport.it, informazioni e/o immagini contrarie 
all’ordine pubblico, al buon costume e alla pubblica moralità, il 
contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art del 
Codice Civile, senza obbligo di restituzione del corrispettivo già 
versato. 

9.3 In ogni caso, la venditrice non risponde di eventuali problemi 
tecnici o di altro genere comunque indipendenti dalla sua 
volontà che, in quanto collegati al funzionamento della rete 
Internet, impediscano od ostacolino la corretta operatività del 
banner pubblicitario posizionato sul sito web 
www.altogardasport.it pubblicato per conto dell’inserzionista/
acquirente. In nessun caso, comunque, la venditrice potrà essere 
ritenuta responsabile per interruzioni di servizio per lavori di 
manutenzione del sito di pubblicazione dello spazio 
pubblicitario.  

10. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE  

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni 
controversia concernente il presente contratto, la sua 
interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà di esclusiva 
competenza del Foro di Trento. 
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legale rappresentante

Riva del Garda            /       / 2022

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580

Luogo e data

Luogo e data

11. TUTELA DEI DATI RISERVATI PERSONALI 

Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali 
conformemente alla legge n. 675/96 (Testo consolidato con il d.lgs. 
28 dicembre 2001, n. 467) e successive modifiche e/o integrazioni, 
di tutela della privacy, esclusivamente per finalità relative alla 
gestione del presente rapporto contrattuale e di ogni connesso 
adempimento.  

Per accettazione  
L’ACQUIRENTE  

Firma_________________                                 

L ACQUIRENTE  
Letto attentamente quanto sopra, la parte acquirente dichiara ai 
sensi e per gli effetti di cui agli art c.c., di approvare 
espressamente e specificatamente le pattuizioni contenute negli 
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

Firma__________________                              

Il Venditore 

_____________________ 

Luogo e data

Riva del Garda            /       / 2022

Riva del Garda            /       / 2022
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legale rappresentante

Riva del Garda            /       / 2022

AltoGarda Sport di Mauro Ricci 
Partita IVA: 02496300225 
Cod. fiscale: RCCMRA73L01A372A 
Sede legale Via Treviso 4/E, 38066, Riva del Garda TN   
Tel. 02 94751901/347 2630580

Luogo e data

Luogo e data

11. TUTELA DEI DATI RISERVATI PERSONALI 

Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali 
conformemente alla legge n. 675/96 (Testo consolidato con il d.lgs. 
28 dicembre 2001, n. 467) e successive modifiche e/o integrazioni, 
di tutela della privacy, esclusivamente per finalità relative alla 
gestione del presente rapporto contrattuale e di ogni connesso 
adempimento.  

Per accettazione  
L’ACQUIRENTE  

Firma_________________                                 

L ACQUIRENTE  
Letto attentamente quanto sopra, la parte acquirente dichiara ai 
sensi e per gli effetti di cui agli art c.c., di approvare 
espressamente e specificatamente le pattuizioni contenute negli 
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

Firma__________________                              

Il Venditore 

_____________________ 

Luogo e data

Riva del Garda            /       / 2022

Riva del Garda            /       / 2022
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