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Noie Legali - Condizioni Generali di Contratto

ART.1

II Portale multi servizi è gestito da Kuadra sriN .Is/C.F.e P.I.:

07062601211. Lo scopo della costituzione e tenuta del portale

multi servizi è quello di costituire, in particolare modo per le Ditte

emergenti, un canale per contattala e tarsi conoscere da altre

Ditte dienti o comunque dachiunque visita il portale multi servizi

vetrinacommerdale.ll l'iscrizione è facoltativa, non surroga né

in alcun modo sostituisce gii adempimenti imposti dato Stalo W
Italiano e/o dalla Pubblica Amministrazione in tema di iscrizione 2

al Registro delle Imprese (C.C.IAA e quanfartro) ed in tema di ILI
ftAluk!»* J* mi*-Iti? J -AE J tt I \^^m
estrazione di dinni dovuti oaua regge. jv*

tu
ART.2 >

Attraverso a portale, velrlnacommercjale.it. Kuadra srl ha 5
formato una Banca Dali Centrale che si pone robblettrvo di

evitare agli interessati, laboriose e dispendiose campagne di

marketing a ricerche di mercato, offrendo una immediata e

pronta «sibilila commerciale ed accesso a numerosi potenziali

dienti.

ARI 3

Con ta presenta proposta, Kuadra srt offre l'opportunità w _ w ._

d'iscrizione al portale mula servizi. Kuadra Sri si impegna a 0 > O •— C ._

pubblicizzare nel miglio modo possibile il portala multi servizi W -n -0) O S 3
vetrm3conYr.erciafc.it. Kuadra Sri non assume nessuna "*"

responsabilità o garanzia in ordine alle trattative ed accordi che

dovessero avviarsi e concludersi tra Ditte contattatali tramite il

portale muli servizi, ni in ordine al prodotti e servizi di ciascuna

Ditta.

ART.4

Chi assolve aftscrizione. (nel seguite verrà indicato quale

Beneficano) avrà diritto alle prestazioni ed ai servizi di cui

sopra. Nel portale multi servizi saranno indicali gS ulteriori

servizi.anche di carattere promozionale, di cui a beneficiario

potrà giovarsi.

ARI 5

Kuadra srl riconosce al beneficiario a diritto di recesso, da

esercitarsi nei modi e termini previsti dalla normativa dei

contratti contemplata dal C.C. vigente.

ARI 6

II contratto ha durata annuale a decorrere dall'attivazione del

«Beltrvo versamento.

ART.7

Ai sensi del dJgs. n. 196/2003, Kuadra srt infama di operare i

trattamento dei dati personali in qualità di Titolare, e che le

che operano sotto la sua diretta autorità, attenendosi aEe

istruzioni impartite. Le Bratta e te modalità del trattamento dei

dati ed i soggetti 0 te categorie ai quali i dati possono essere

comunicati sono quelli inerenti a contratto e riportati ai

sovrastanti artUe3. Le modalità di trattamento dei dati

avverranno mediante strumenti marnali. Informatici e (eternatici.

Essendo Eberanscriaone e raccettazione a questa proposta. 3

conferimento dei dati ha natura facoltativa, e nessuna

conseguenza potrebbe scaturire per ì Beneficiai» ad un

evenhaie rifiuto di rispondere. in ogni tempo. 1 Baratolo ha

diritto ti chiedere conferma dell'esistenza 0 meno dei dal! che lo

riguardano, e di ottenere la cancellazione, la trasformazione. 0 a

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché

raggiomamenlo. la reltrfica.lìn!egrazione. Il Benetdario ha

diritto di opponi, per motivi legittimi, al trattamento stosso e di

ART.8

II presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni

controversia che dovesse sorgere in relazione al presente

contratto, si stabilisce sia competente a Tribunale dì Napoli, con

esclusione di quafcsiasi altra Autorità Giudiziaria.

ART9

Con il pagamento de:riscnz.one annuale, il Beneficiario accetta

le Condizioni Generali di Contratto sopra indicate.
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