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Il presente contratto è stipulato tra Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera Scrl, Via Franceschini 34, 56048 
Volterra (Pi), P.IVA e CF IT0130834502,  nominato “Consorzio Turistico”mail: info@volterratur.it in qualità di 
proprietario degli spazi promozionali relativi agli schermi cinematografici del Cinema Centrale (N. 2 Sala Franco 
Cristaldi e Sergio Leone) e al display posizionato nella vetrina esterna del Cinema Centrale posta in Via Matteotti N. 42 
a Volterra. 

E 

RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________   P.IVA __________________________________________     
INDIRIZZO (sede legale) __________________________________________________________________________ 

CAP  __________________     CITTA’ ___________________________________________   PROV  ____________ 

REFERENTE _______________________________________________  TEL. _______________________________ 

EMAIL/PEC ____________________________________________@_______________________________________ 

Il quale        Sottoscrive    i seguenti servizi pubblicitari: 

SERVIZIO DURATA DISPLAY PROPRIETARIO IMPIANTO IMPORTO (€) 

SPOT 15.11.2018 
31.05.2018 

CINEMA CENTRALE 
- SALA CRISTALDI 
- SALA LEONE 
- DISPLAY ESTERNO 

Consorzio Turistico Volterra 
Valdicecina Valdera Scrl 

400,00 € 

   TOTALE  400,00 € 
+ Iva 22% 

 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Cliente con le seguenti modalità: 
● acconto € 200,00 + Iva alla presentazione della fattura al momento dell’adesione 
● saldo € 200,00 + Iva al 30.04.2019 

 
Nota  
E’ previsto uno sconto del 20% sulla tariffa per i soci del Consorzio Turistico. 
 
 Come socio del Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera chiedo di poter usufruire dello sconto 
del 20%. Il costo complessivo del servizio di pubblicità sarà quindi pari a 320,00 € 
 

Per i dettagli del presente contratto si rimanda alla visione e sottoscrizione di pagina 2: “Condizioni generali, 
Condizioni di fornitura, Costo del servizio e Trattamento dei dati”. 
 
 
 
Rappresentante alla vendita: Consorzio Turistico 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 (Luogo e data)                                                                                          Timbro e Firma del Cliente 
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Premessa 
Sottoscrivendo il presente contratto, Lei accetta che la sottoscrizione e l’uso dei servizi pubblicitari presso il Cinema Centrale (di seguito Cinema), nella fattispecie la 
visualizzazione di inserzioni pubblicitarie sui display e schermi cinematografici del Cinema implichino l’accettazione e l’adesione alle seguenti Condizioni Generali. 
 

Condizioni generali - Validità, Inizio, Durata, Proroga e Disdetta 
La validità del presente contratto è subordinato all’accettazione da parte del Consorzio Turistico. Tale vincolo è dovuto all’esigenza del Consorzio Turistico di 
effettuare le opportune verifiche sull’effettiva disponibilità degli spazi. L’esito della verifica sarà comunicato entro un massimo di 15gg lavorativi via mail 
L’effettivo inizio della fornitura sarà subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni: 
1. Il costo di produzione dello spot non è compreso nella fornitura dei servizi e sarà regolato dal cliente direttamente con l’Agenzia, 
2. ricezione e validazione dello spot da parte di un’agenzia Live Signage Certified, 
3. ricezione dell’anticipo di pagamento previsto a presentazione fattura.  
La durata di pubblicazione è quella concordata a pagina 1. Le Condizioni di Fornitura si intenderanno interrotte allo scadere del periodo concordato. Le eventuali 
modifiche alle condizioni del presente contratto saranno veicolate via email all’indirizzo indicato a pagina 1. 
Il Cliente potrà sospendere temporaneamente o definitivamente il servizio previa comunicazione a info@volterratur.it; in ogni caso il Consorzio Turistico non sarà 
tenuto a corrispondere la quota del servizio non goduta; 
Il Consorzio Turistico potrà sospendere temporaneamente il Servizio, in tutto o in parte: 
1. anche senza preavviso, in caso di guasti alla rete e/o agli apparati che dipendano da cause di forza maggiore o comunque da eventi al di fuori della possibilità del 

proprio controllo; 
2. nel caso di manutenzioni ordinarie che si concludano nell’arco di una giornata lavorativa 
3. con il preavviso possibile secondo le circostanze - ovvero senza preavviso qualora non sia possibile procedere diversamente - in caso di manutenzioni 

straordinarie che si rendano necessarie con urgenza per mantenere i livelli di servizio concordati; 
Condizioni generali - Condizioni di fornitura 
1. I contenuti pubblicitari saranno pubblicati all’interno del display del Cinema con una frequenza variabile ma in nessun caso inferiore ai 15 passaggi giornalieri e 

prima della proiezione di ogni film nelle sale Cristaldi e Leone del Cinema Centrale 
2. Il Consorzio Turistico non si riterrà responsabile di malfunzionamenti nelle modalità di erogazione o nei contenuti, risultanti da cause di forza maggiore, attacchi 

DDos o di altra natura informatica. 
3. Il Consorzio Turistico garantisce che se la visibilità su uno o più degli impianti venisse a mancare per un tempo superiore alle 12 ore consecutive, l’inserzione sarà 

estesa per pari periodo. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla nostra volontà, uno degli impianti selezionati dal Cliente non fosse disponibile per un 
periodo superiore alle 96 ore (4 gg), l’inserzione pubblicitaria durata e validità del contratto saranno estesi per pari periodo immediatamente successivo alla 
scadenza. 

4. Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente a mezzo email; per comunicare con il Consorzio Turistico la casella di posta da utilizzare sarà: 
info@volterratur.it, mentre per comunicare con il Cliente sarà utilizzata la casella di posta indicata dallo stesso a pagina 1 del presente accordo. 

5. Il materiale promozionale realizzato o riadattato da una delle agenzie Live Signage Certified sarà il solo accettato dal Consorzio Turistico affinché possa essere 
pubblicato. 

6. Il Cliente si assume ogni e qualsiasi responsabilità rispetto al contenuto dei messaggi pubblicitari. 
7. Il Cliente potrà aggiornare la sua inserzione pubblicitaria - previa fornitura del nuovo spot tramite agenzia Live Signage Certified - con una frequenza non 

superiore a n. 4 volte nel periodo prescelto di cui alla pagina 1. La nuova inserzione sarà pubblicata nel palinsesto entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del 
materiale salvo inconvenienti tecnici derivanti dal materiale multimediale fornito, da problematiche tecniche temporanee o meno sugli apparati. 

Condizioni generali - Costo del servizio 
A titolo di corrispettivo per la fornitura del Servizio il Cliente corrisponderà al Consorzio Turistico l’importo concordato esposto a pagina 1 del presente documento.  
Il mancato pagamento dell’acconto non consentirà la programmazione degli spot pubblicitari. 
Il mancato pagamento della seconda rata nei tempi previsti comporterà la sospensione del servizio, salvo il recupero delle somme dovute, senza che al Cliente sia 
dovuto alcun rimborso. 
 
Luogo e data __________________________________ Firma del Cliente__________________________________ 
   
Trattamento dei dati Informativa ai sensi del Regolamento europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 
Il Consorzio Turistico, in ossequio a quanto sancito dal D.lgl. 196/2003, garantisce che il trattamento dei dati acquisiti in ragione del presente contratto sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione contabile ed amministrativa del rapporto commerciale in oggetto ed eventualmente l’inserimento del Cliente 

stesso tra le proprie referenze. 
4. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatiche. 
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter svolgere il servizio da lei richiesto. Il rifiuto di fornire i dati potrà comportare l’impossibilità totale o parziale 

di eseguire la prestazione richiesta. 
6. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione ad eccezione degli enti e/o società pubbliche o private alle quali essi dovranno 

essere comunicati per adempiere la prestazione richiesta. 
7. Il titolare del trattamento dei dati è Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera Scrl – Via Franceschini 34 – 56048 Volterra. 
8. Il responsabile del trattamento dei dati raccolti è identificabile nel legale rappresentante del Consorzio Turistico, reperibile presso la sede di Franceschini 34 – 

56048 Volterra  e-mail: info@volterratur.it. 
9. Ai sensi dell’art. 7 della citata norma, la informiamo che ha diritto d’accesso ai suoi dati personali e potrà richiedere, in qualsiasi momento ed in modo gratuito: la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione 
dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del loro trattamento; l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, nonché la loro 
modifica o cancellazione o la trasformazione in forma anonima;  

Ella ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta, nonché al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
Consenso al trattamento dei dati 
Il/la sottoscritto/a, in proprio/nella qualità di rappresentante della società, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento 
europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, esprime il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 
informativa; nonché per la diffusione dei predetti dati per le finalità e nell'ambito indicato nell’informativa. 
    Do il consenso 
  
Luogo e data_______________________________________ Per il Cliente _________________________________ 


