flautotraverso.it
adesioni ai servizi

PARTI
I servizi sono erogati da Paper design snc, con sede legale e operativa in Napoli, via Guantai ad Orsolone 92 - cap 80131, nei
confronti dell’utente sottoscrittore del contratto o modulo di adesione, di seguito definiti semplicemente "Flautotraverso.it" e
"Docente".
CORRISPETTIVO
I servizi sono resi in abbonamento da Flautotraverso.it al Docente dietro il pagamento da parte dell’utente del corrispettivo, come da
listino tariffe in vigore al momento della sottoscrizione. Il corrispettivo è da pagarsi anticipatamente ogni dodici mesi a decorrere dal
momento dell'attivazione del servizio.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Flautotraverso.it fornisce al Docente l'allestimento grafico e testuale di n° 1 pagina web personale, accessibile tramite la rete di
telecomunicazioni Internet, e tramite computer ad essa collegati in modo permanente. La pagina web avrà per indirizzo il seguente:
http://www.flautotraverso.it/insegnanti/curriculum/nomeecognomedeldocente.htm. Sarà costituita da curriculum del Docente, da lui
stesso redatto, foto del Docente (opzionale), onorario del Docente, form per contatti direttamente collegato con l'e-mail del Docente.
OBBLIGHI DI Flautotraverso.it
Flautotraverso.it si impegna a mantenere l'efficienza del servizio offerto. Qualora Flautotraverso.it fosse costretta ad interrompere il
servizio per eventi eccezionali, Flautotraverso.it cercherà di contenere nel minor tempo possibile i periodi di interruzione e/o mal
funzionamento. Flautotraverso.it definirà le appropriate procedure di accesso ai servizi e si riserva la facoltà di poterle migliorare in
qualsiasi momento per poterne incrementare l'efficienza. Flautotraverso.it fornirà al Docente tutte le specifiche tecniche per poter
accedere ai servizi stessi.
RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di mesi 12 (dodici) e si intende tacitamente rinnovato dal Docente di anno in anno alla scadenza della prima
annualità e delle successive per il periodo di 12 (dodici) mesi se non viene data disdetta previa comunicazione a mezzo lettera
raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dal termine del periodo o dell’annualità in corso. In caso di disdetta presentata oltre il termine
consentito, tale disdetta non avrà effetto sulla annualità o periodo successivo e il Docente dovrà corrispondere per intero anche il
corrispettivo per il periodo successivo.
MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il mancato pagamento da parte dell’utente del corrispettivo pattuito autorizza Flautotraverso.it alla sospensione del servizio trascorsi
15 giorni dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato. Eventuali somme corrisposte a titolo di anticipo o cauzione saranno
trattenute da Flautotraverso.it a copertura delle spese sostenute per l’elaborazione e lo studio tecnico del servizio. Il Docente rimane in
ogni caso obbligato a versare ad Flautotraverso.it quanto dovuto anche in caso di interruzione del servizio per mancato pagamento.
RESPONSABILITÀ
Flautotraverso.it non è responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate dal Docente sulla rete Internet e non risponde dei
danni causati direttamente od indirettamente dai servizi forniti. Flautotraverso.it, in caso di eventi indipendenti dalla propria volontà
(guerre, calamità naturali, atti di sabotaggio, vandalismo ed altri eventi criminosi) può interrompere senza preavviso il servizio, e nel tal
caso, ove in tempi ragionevolmente brevi non sia possibile il suo ripristino, sarà rimborsata al Docente esclusivamente la quota del
servizio non utilizzata calcolata in base ai giorni di mancata fornitura dello stesso già anticipati dal Docente. Inoltre in nessun caso, e
particolarmente in quelli sopra descritti, il Docente potrà accampare pretese di danno subito per l'eventuale perdita dei dati pubblicati
nella propria pagina web. La responsabilità civile e penale delle informazioni pubblicate tramite il servizio offerto da Flautotraverso.it
resta a carico dell’utente.
DIVIETI
È proibita la pubblicazione di:
link
materiale protetto da copyright (libri e/o pubblicazioni o parti di essi o quant'altro)
informazioni o banche dati in contrasto con l’attuale normativa
Qualora il Docente non rispetti i termini sopra citati, Flautotraverso.it, senza preavviso, sarà costretto a cessare il servizio senza che
nulla sia dovuto per l'eventuale periodo non usufruito.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Legge n. 675/96
Presso Flautotraverso.it saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al modulo di sottoscrizione al solo scopo di
adempiere agli obblighi fiscali e tributari. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per consentire l’adempimento degli
obblighi di legge derivanti dalla messa in atto dei servizi richiesti.
I dati assunti verranno comunicati ai nostri uffici amministrativi per assolvere agli obblighi di tenuta contabilità. Inoltre i dati
consegnati alla Flautotraverso.it dal Docente, per la creazione della propria pagina web, saranno visibili nell'intera rete di Internet. La
richiesta della cancellazione di questi dati comporterà la sospensione del servizio allo scadere dell'abbonamento acquistato.
Il responsabile del trattamento dei dati è Annachiara Figlia, in qualità di amministratore unico di Flautotraverso.it.

Firma leggibile del richiedente per accettazione delle suddette condizioni
________________________________________________________________

...........................

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Napoli.

Flautotraverso.it è nato
da un'idea del
M° Danilo De Luca.
Per contatti:
info@flautotraverso.it
Web:
www.flautotraverso.it

