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MODULO D’ORDINE  

Accreditamento Giornalisti e Uffici Stampa 

 

DATI DEL CLIENTE 

 

COMITTENTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PARTITA IVA/CODICE FISCALE: ---------------------------------------------------------------------- 

 

INDIRIZZO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

C.A.P.: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CITTA’: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

NAZIONE:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tel :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

fax :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

E.MAIL:----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SITO WEB :------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DATA ACCREDITAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Accreditamento Giornalisti e Uffici Stampa: 

n. 1 scheda tecnica aziendale evidenziata nel motore di ricerca Cybermed 
invio redazionali sulle testate on-line CYBERMED EUROPE 

 

  Totale costo annuo €. 100,00 

 Se richiesto Iva 22% €.   22,00 

  Totale €. 122,00 

 
 

Il Sottoscritto ……………………………………………….nato a………………………………………………… 

Il ………………………… e residente in …………………………………………………………………………… 

Dichiara di aver letto e di accettare le condizioni generali del contratto riportate di seguito. 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

ART.1)  OGGETTO 

La M.A.B. Art Decò di Michael Alexander Barnes gestisce, all’interno del portale internet, denominato “Cybermed.eu” e siti del proprio network, 

spazi destinati ad uso redazionale, e fornirà al Cliente la possibilità di utilizzazione di detti spazi per il proprio spazio redazionale (comunicato stampa), 

nel rispetto di quanto stabilito nelle presenti Condizioni generali di Contratto e negli eventuali allegati, con particolare riferimento al modulo d’ordine, i 

quali, tutti, costituiscono parte integrante del presente contratto, che il Cliente dichiara di aver attentamente visionato ed approvato. 

 

ART.2) FORNITURA DEL SERVIZIO 

Il servizio viene richiesto dal Cliente mediante compilazione,  sottoscrizione e datazione del modulo d’ordine e dell’ Accreditamento Giornalisti e 

Uffici Stampa, che vale come proposta contrattuale. 

Tale proposta contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 Cod. civ., si considera irrevocabile per un periodo di 30 giorni dalla data di 

sottoscrizione. 

La stessa proposta si intenderà accettata, ai sensi dell’art. 1352 Cod. civ., con l’invio da parte della M.A.B. Art Decò di una e-mail  all’indirizzo di 

posta elettronica indicato dal Cliente nel modulo sopracitato. 

La M.A.B. Art Decò, in ogni caso, si riserva il diritto di non concludere il contratto a suo insindacabile giudizio 

 

ART.3) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

La M.A.B. Art Decò si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del servizio e considerare senz’altro risolto il contratto, nei seguenti casi: 

se il Cliente risulti essere, od essere stato in precedenza, inadempiente nei confronti della M.A.B. Art Decò; 

se il Cliente risulti iscritto al  registro dei protesti, ovvero soggetto a procedure esecutive; 

se il Cliente fa uso dello spazio redazionale (comunicato stampa) indicato all’art.1, di testi od immagini contrarie alla morale, alle leggi vigenti od al 

codice di autodisciplina pubblicitaria; 

 

ART.4) CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

La fornitura del servizio non attribuisce al Cliente diritti di esclusiva: pertanto la M.A.B. Art Decò  potrà, in ogni momento, anche contestualmente, 

esporre comunicati stampa di aziende concorrenti rispetto al Cliente. 

Non è ammessa la cessione, nemmeno parziale o temporanea, degli spazi forniti,  se non previa autorizzazione della M.A.B. Art Decò. 

La M.A.B. Art Decò  si riserva il diritto, in caso di necessità tecniche e/o commerciali di dare inizio alla pubblicazione del comunicato stampa in data 

diversa da quella prevista, ma in ogni caso per la stessa durata, previa comunicazione al Cliente. Allo stesso modo e per gli stessi motivi, potrà esporre 

il comunicato stampa su spazi diversi da quelli concordati, purché equipollenti: l’equivalenza degli spazi sarà dedotta sulla base del prezzo stabilito 

dalla M.A.B. Art Decò per gli stessi servizi. 

 

ART.5) RESPONSABILITA’ & CONTENUTI 

La M.A.B. Art Decò non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti o interruzioni del servizio provenienti da cause di forza maggiore, 

eventi non previsti od imprevedibili da parte della M.A.B. Art Decò e dipendenti da fatti naturali o di terzi. 

Il Cliente si assume la piena responsabilità, anche penale, dei contenuti dei comunicati stampa esposti e solleva in ogni caso la M.A.B. Art Decò da 

ogni responsabilità e/o rivendicazione a fronte di qualsivoglia diritto avanzato da autori, editori,  loro eredi ed eventuali terzi. I comunicati stampa 

possono contenere solo informazioni di carattere medico-scientifica, salute, benessere, sport-fitness, wellness. I comunicati stampa non possono 

contenere offerte di nessun genere a carattere commerciale. 

 

ART.6)  CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Cliente, per il servizio fornito corrisponderà alla M.A.B. Art Decò i prezzi (o i canoni) in vigore al momento della conclusione del contratto, secondo 

i tempi e le modalità previsti nel modulo d’ordine che, si ripete, forma parte integrante del contratto. 

All’importo fatturato sarà applicata l’IVA, come per legge. 

Eventuali contestazioni circa singoli elementi della fattura non costituiranno titolo di annullamento dei termini di pagamento pattuiti. 

In ogni caso, nell’ipotesi di ritardo nel pagamento, il Cliente dovrà versare, in aggiunta a quanto dovuto, interessi moratori nella misura del 10% annuo, 

senza alcuna necessità di formale messa in mora, che si considera la mera scadenza del termine. 

 

ART.7)  ONERI FISCALI 

L’I.V.A. e qualunque onere fiscale derivante dall’esecuzione del presente contratto sono a carico del Cliente. 

 

ART.8)  PROROGA TACITA 

Il contratto, in difetto di disdetta  comunicata con  lettera raccomandata a/r  indirizzata alla M.A.B. Art Decò (Piazzale A. La Marmora, 13 – 01030 

Monterosi VT) almeno 90 giorni prima della sua scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo. 
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ART. 9) RECESSO 

Il Cliente potrà recedere dal presente contratto inviando lettera raccomandata a/r alla M.A.B. Art Decò (Piazzale A. La Marmora, 13  01030 Monterosi 

VT) 

entro 7 giorni dalla conclusione del contratto stesso; il recesso operato oltre detto termine comporterà l’obbligo del pagamento di un importo pari al 

50% del corrispettivo non ancora versato, relativo alla campagna annullata. 

 

ART.10)  FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Roma. 

 

 

 

 

Firma ……………………………………   Data --------------------------------- 

 

 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1342 secondo comma Cod. civ., si approvano specificatamente, avendo preso 

pienamente visione del loro contenuto, le seguenti clausole:  Art. 3 (Clausola risolutiva espressa), Art. 4 (Condizioni del 

servizio),  Art. 5 (Responsabilità & Contenuti),  Art.  6 (Corrispettivi e modalità di pagamento),  Art.  8  (Proroga tacita),  Art. 

9  (Recesso) Art.  10 (Foro competente). 

 

 

 

Firma ……………………………………   Data ------------------------------------ 
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