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Vi preghiamo di leggere attentamente i seguenti termini e condizioni generali di contratto,
oltre alle domande frequenti sull’argomento in oggetto (faq) prima di procedere alla Vostra
registrazione che comporta la partecipazione al ProjectAdv Online Advertising Network. La
registrazione e la partecipazione al Network comportano necessariamente l’accettazione dei
seguenti Termini e Condizioni Generali di Contratto e l’accettazione dei diritti e delle
obbligazioni che ne conseguono. Nel caso in cui il Concedente non intenda accettare i
seguenti Termini e Condizioni Generali di Contratto dovrà astenersi dall’effettuare la
registrazione per partecipare al Network.
Il presente documento costituisce un contratto tra Il Concedente (come di seguito definito) e
ProjectAdv S.r.l. L’accettazione delle seguenti condizioni le consentirà di partecipare al
Network (come di seguito definito).
Potrà trovare una descrizione del Programma nella sezione delle Domande Frequenti
(“FAQ”) al seguente indirizzo http://www.ProjectAdv.it

1 - Interpretazione.
1.1.

Nel presente contratto verranno utilizzate le seguenti Definizioni:

	
  

Pag.	
  1/13	
  

i) “Annunci” e “Pubblicità”: i messaggi pubblicitari e/o altro contenuto fornito da terzi e/o
da ProjectAdv, con l’esclusione di Links, Risultati di Ricerca e Pulsanti Referral, con la
condizione che ove ProjectAdv pubblichi un contenuto per il quale Il Concedente non ha
diritto a ricevere un compenso sulla Sua Proprietà, Il Concedente potrà richiedere di non
ricevere tale contenuto.
ii)“Brand”: i nomi commerciali, i marchi, i marchi di servizio, i loghi, i nomi a dominio e gli
altri segni distintivi di ProjectAdv e ProjectAdv Online Advertising Network.
iii) “Contratto”: le presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto (“Termini e
Condizioni”) oltre tutti gli altri documenti richiamati e incorporati per rinvio nel presente
Contratto.
iv) “ProjectAdv”: la società ProjectAdv S.r.l., costituita secondo le leggi vigenti in Italia,
con sede legale a Palermo, via Ettore Majorana n. 8, Partita IVA 06110390827
v) “Concedente”: la persona, l’azienda, la società o l’Ente che si registra online su
http://ProjectAdv.it/registrati al fine di partecipare al Network e di concedere a ProjectAdv la
vendita della pubblicità sulle sue Proprietà. In caso di registrazione manuale si riportano i
dati del Concedente:
RAGIONE SOCIALE _______________________ INDIRIZZO _________________________
CAP E CITTA’ ____________________ P.IVA _____________________ TEL. ___________
EMAIL ______________ SITO WEB OGGETTO DEL CONTRATTO ______________________
RAPPRESENTANTE LEGALE ____________________ NATO A ___________ IL ___/___/___
vi) “Links”: le interrogazioni e/o i campi di ricerca Annuncio di ProjectAdv relativi ad
Annunci.
vii) “Network”: è il ProjectAdv Online Advertising Network, rinvenibile al seguente indirizzo
http://www.ProjectAdv.it.
viii) “Proprietà”: i mezzi tecnologici, il Sito Web, media player, contenuto video e/o
contenuto per telefoni cellulari, ed ogni altra proprietà espressamente e preventivamente
autorizzata da ProjectAdv (“Altre Proprietà”), inclusi Atom, RSS, o altri feed distribuiti
tramite Sito Web, media player, contenuto video o per cellulari e/o Altre Proprietà che il
Concedente indica nella partecipazione al Network.
ix) “Pulsanti Referral”: i pulsanti di rinvio agli Annunci di ProjectAdv.
x) “Risultati di Ricerca”: i Siti e/o i risultati di ricerca di ProjectAdv.
xi) “Video Media”: i contenuti video non pubblicitari sulla Proprietà.
xii) “Inserzionista”: imprese che si rivolgeranno a ProjectAdv per pubblicizzare la propria
attività commerciale nel Network.
xiii) “Parti”: ProjectAdv S.r.l. e il Concedente.
1.2. Qualsiasi riferimento a “includere” o “incluso” (o altri termini simili) non sarà diretto a
costituire alcuna limitazione ed i termini generali introdotti dalla parola “altro” (o altro
termine simile) non avranno un significato restrittivo in ragione del fatto che essi sono
preceduti da parole indicanti una specifica classe di azioni, questioni o cose.
1.3. Qualsiasi riferimento ad un URL si intende fatto a quell’URL o ad altri URL messi a
disposizione da ProjectAdv di volta in volta.
1.4. Salvo che sia diversamente previsto, qualsiasi riferimento a comunicazioni da effettuarsi
“per iscritto” include le comunicazioni via e-mail e tali comunicazioni dovranno essere
espresse ed inviate anteriormente all’azione od omissione che ne costituisce l’oggetto.
1.5. Qualsiasi riferimento alla discrezionalità di ProjectAdv fa riferimento ad una
discrezionalità piena e insindacabile, non contestabile e non comportante alcuna necessità di
spiegazione.
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2 – Oggetto del Contratto.
2.1.

Concessione pubblicitaria.

2.1.a)Effettuando la registrazione online e con il presente accordo il Concedente concede a
ProjectAdv S.r.l. la vendita della pubblicità sulle sue Proprietà (sito web).
2.1.b)
ProjectAdv procederà con propria organizzazione e in nome proprio,
eventualmente anche tramite collaborazioni di altre imprese svolgenti analoghe attività, alla
ricerca e alla acquisizione degli ordini per la pubblicità da pubblicarsi sulle Proprietà del
Concedente, alla stipulazione e alla gestione dei relativi contratti, curando altresì la
fatturazione, l’incasso e l’eventuale recupero dei crediti.
2.1.c)
Il Concedente si impegna a mettere a disposizione di ProjectAdv gli spazi delle
sua Proprietà, necessari per la pubblicazione di tutta la pubblicità acquisita dal ProjectAdv
Online Advertising Network, in conformità alle disposizione di quest’ultima e secondo le
modalità che questa indicherà.
2.1.d)
Tali spazi potranno ospitare anche pubblicità raccolta da ProjectAdv tramite
circuiti terzi, ad esempio i prodotti AdSense ed AdExchange di Google; per tali spazi il
Concedente, conformemente a quanto pattuito con il Form di Registrazione presente sul sito
www.ProjectAdv.it, delega espressamente ProjectAdv a procedere alla registrazione su
Google, manlevando altresì ProjectAdv da ogni responsabilità circa l’eventuale non
accettazione da parte di Google, nonché da ogni responsabilità per eventuali danni, di
qualsiasi genere, causati dal Concedente successivamente alla diffusione di tali annunci.
2.2. Partecipazione al Network.
2.2.a)
Effettuando la registrazione online e con il presente accordo il Concedente accetta
altresì di partecipare al Network e accetta altresì di partecipare al Programma di Google e
accetta le condizioni da questi imposte rinvenibili nel sito https://www.google.com/adsense;
Google avrà comunque il diritto assoluto di non accettare la richiesta di partecipazione del
Concedente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità da parte di ProjectAdv.
2.2.b)
Con la registrazione il Concedente dovrà indicare le Proprietà che desidera
diventino parte del Network; ProjectAdv potrà, a seconda delle preferenze indicate dal
Concedente, fornire alle Proprietà di questi (a) Annunci, (b) Links, (c) Risultati di Ricerca,
e/o (d) Pulsanti Referral.
2.2.c)
ProjectAdv potrà riconsiderare qualsiasi Proprietà o Video Media indicati dal
Concedente quale parte del Network, in qualsiasi momento durante la validità del presente
Contratto.
2.2.d)
In ogni momento ProjectAdv potrà escludere una Proprietà o Video Media dal
Network con decisione unilaterale e insindacabile.
2.3.

Cookies, Remarketing e Behavioral Targeting

2.3.a)
I cookie sono piccoli file di testo che possono memorizzare le informazioni. Ci
sono due tipi di cookie: cookie di sessione e cookies persistenti. I cookies di sessione
scadono quando si chiude il browser ed i cookies persistenti rimangono sul vostro computer
finché non vengono eliminati. ProjectAdv può utilizzare entrambi i tipi di cookies per
personalizzare l’esperienza web, per analizzare il traffico web e per amministrare e
controllare la vostra sessione di navigazione.
2.3.b)
ProjectAdv utilizza cookies e web beacons propri o di terze parti durante la
visualizzazione degli annunci pubblicitari nei siti del Concedente per attività di Audience
Management (Remarketing e Behavioral Targeting); le informazioni recuperate da queste
applicazioni saranno sempre anonime e non permetteranno, pertanto, l’individuazione
dell’utente in base a informazioni sensibili (quali nome, cognome, email).
2.3.c)
ProjectAdv può utilizzare, nello specifico, i servizi DFP (Doubleclick For Publishers)
Audience fornito da Google Inc. e Weborama i quali permettono di tracciare i visitatori del
sito del Concedente e consentono di poter proporre pubblicità mirata sulla base delle loro
azioni precedenti.
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E’ possibile opporsi a tale utilizzo visualizzando e modificando le preferenze relative agli
annunci visualizzati su Google e sul Web da questo link:
https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=it
Per quanto riguarda Weborama:
http://www.weborama.com/e-privacy/our-commitment/
Nel caso in cui vengano cancellati i cookies dal proprio computer, sarà necessario effettuare
nuovamente tale operazione. Potrà essere anche utile consultare risorse quali:
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.youronlinechoices.com/it/
2.3.d)
Il Concedente dovrà avere e osservare un appropriato regolamento sulla Privacy
che indichi chiaramente che i terzi potranno inserire e leggere cookie sul browser dei suoi
utenti, o usare segnalatori web per raccogliere informazioni durante il periodo in cui gli
Annunci sono visualizzati sul suo sito web; il regolamento privacy del Concedente dovrà
inoltre includere le informazioni sulle opzioni per gli utenti in relazione alla gestione dei
cookie.

3 – Riserva di accettazione.
3.1. ProjectAdv si riserva il diritto pieno e insindacabile di non accettare la richiesta di
concessione e di partecipazione fatta dal Concedente.
3.2. L’accettazione potrà avvenire con comunicazione scritta e inviata per posta elettronica
al Concedente o per fatti concludenti, con la richiesta di pubblicare Annunci sulle Proprietà
del Concedente.

4 – Implementazione e Funzionamento di Annunci, Risultati di Ricerca e
Referral.
4.1. Il Concedente accetta di attenersi alle istruzioni di volta in volta fornite da ProjectAdv al
fine di permettere una corretta distribuzione, pubblicazione, controllo e comunicazione degli
Annunci, Links, Risultati di Ricerca, Pulsanti Referral e dei Brand ProjectAdv e ProjectAdv in
relazione alle Proprietà del Concedente, compreso il divieto di modifica, in qualsiasi modo, di
JavaScript o di altra forma di programmazione a il Concedente fornita da ProjectAdv, salvo
autorizzazione esplicita fornita per iscritto da ProjectAdv.
4.2. Nel caso in cui Il Concedente abbia scelto di ricevere informazioni sui Contenuti, tutti i
contenuti e gli Annunci presenti sulla Proprietà (nonché gli Annunci visualizzati per effetto
dei clic effettuati dall’utente finale e dalle interrogazioni immesse nei Links, ove presenti)
verranno raggruppati da ProjectAdv e mostrati tramite Links (dove possibile) agli utenti finali
della/e Proprietà come unità di Annunci nei formati standard di volta in volta offerti da
ProjectAdv Online Advertising Network per la partecipazione al Network (tali unità di Annunci
e/o Links saranno collettivamente denominati “Unità Annunci”); Il Concedente potrà
selezionare un formato approvato da ProjectAdv per la visualizzazione dell’Unità Annunci in
relazione alla/e Proprietà, ma riconosce e concorda che Il Concedente potrà visualizzare
esclusivamente gli Annunci e/o i Links: (i) connessi con la/le Proprietà; e (ii) in conformità
alle istruzioni per il posizionamento che sono riportate sul sito http://www.ProjectAdv.it o
altro URL che ProjectAdv potrà comunicarLe di volta di volta.
4.3. Il Concedente metterà a disposizione di ProjectAdv tutti gli spazi sulle sue Proprietà da
questa richiesti al fine dell’esecuzione del presente contratto, approvando il MOCK-UP
proposto da ProjectAdv.
4.4. La Pubblicità dovrà essere riprodotta conformemente agli originali trasmessi da
ProjectAdv, restando il Concedente responsabile di ogni errore o difformità della
riproduzione, anche se di minima entità, ed impegnandosi in ogni caso a correggere il
messaggio difforme.
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4.5. Il Concedente dovrà inserire gli Annunci negli spazi indicati da ProjectAdv e per
qualsiasi inesattezza nell’adempimento degli obblighi assunti, sarà unica responsabile anche
di fronte all’Inserzionista.
4.6. In caso di mancata riproduzione dell’Annuncio il Concedente sarà tenuto a risarcire il
danno causato, salvo che il fatto sia dovuto a cause a lui non imputabili e di forza maggiore.
4.7. ProjectAdv potrà identificare alcune caratteristiche dei programmi come “Beta” o
altrimenti non supportati (“Caratteristiche Beta“);nei limiti massimi consentiti dalla legge,
le Caratteristiche Beta sono fornite “così come sono”, a Sua scelta ed esclusivo rischio;
qualsiasi garanzia fornita da ProjectAdv in relazione al Network non troverà applicazione alle
Caratteristiche Beta.
4.8. Il Concedente sarà comunque in ogni caso responsabile nei confronti di ProjectAdv di
tutti i danni eventualmente arrecati a questi in caso di esecuzione difettosa o inesatta dei
messaggi pubblicitari.

5 – Comunicazioni Esclusive con ProjectAdv.
5.1. Il Concedente accetta di indirizzare a ProjectAdv, e non agli inserzionisti o ad altri
soggetti, qualsiasi comunicazione relativa a qualsiasi Annuncio o Link visualizzato in
relazione alla/e Sua/e Proprietà.

6 – Ulteriori obblighi e responsabilità del Concedente.
6.1.
Il Concedente garantisce che per tutta la durata del presente Contratto le sue
Proprietà manterranno i livelli quantitativi/qualitativi e a non alterare i contenuti pubblicati
ed esistenti all’atto della registrazione.
6.2.
Il Concedente si impegna inoltre, previa richiesta scritta, a fornire a ProjectAdv
aggiornamenti sui dati di diffusione dei messaggi pubblicitari.
6.3.
Il Concedente sarà il solo responsabile della/e Proprietà, inclusi tutti i contenuti e
materiali, della relativa manutenzione e funzionamento, della corretta applicazione delle
istruzioni fornite da ProjectAdv e del rispetto dei termini del presente Contratto; in nessun
caso ProjectAdv potrà essere ritenuta responsabile in relazione al contenuto o al
funzionamento della/e sua/e Proprietà.
6.4. ProjectAdv si riserva il diritto di fare delle verifiche, a propria esclusiva discrezione, su
qualsiasi attività che possa violare il presente Contratto compreso, tra l’altro, l’uso di
applicazioni software per accedere ad Annunci, Links, Risultati di Ricerca o Pulsanti Referral,
oppure per completare qualsiasi Evento Referral, o altre pratiche vietate dal presente
Contratto; Il Concedente si impegna a cooperare in buona fede con tali verifiche.
6.5. Il Concedente prende atto del fatto che le obbligazioni di cui al presente articolo sono
considerate essenziali e che, pertanto, la violazione, anche solo sospetta, di una sola delle
sopra riportate disposizioni comporterà la risoluzione immediata e senza preavviso del
presente contratto da parte di ProjectAdv, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei
danni.

7 – Diritto di rifiuto.
7.1. Il Concedente avrà diritto di rifiutare la Pubblicità complessiva di ProjectAdv nel caso la
ritenesse pregiudizievole alle sue convinzioni, ovvero contraria al prestigio e agli interessi
morali e materiali dello stesso, ovvero in contrasto con la legge o con il Codice di
Autodisciplina pubblicitaria (http://www.iap.it/); il Concedente avrà il diritto di esrcitare
questo diritto sospendendo la pubblicazione dei codici forniti da ProjectAdv.
7.2. ProjectAdv avrà il diritto di non accettare qualsiasi richiesta di Pubblicità che a suo
insindacabile giudizio sia in contrasto con la legge o con il Codice di Autodisciplina
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pubblicitaria (http://www.iap.it/), nonché di sospendere l’esecuzione degli ordini relativi a
quella Pubblicità che il Giurì avesse ritenuto in contrasto con il predetto codice.
7.3. Nei casi di cui ai commi precedenti, le Parti non saranno responsabili nei confronti
dell’Inserzionista o di qualunque altra parte per gli ordini sospesi.
7.4. Qualora il Concedente non abbia esercitato il diritto di rifiuto di cui al presente articolo,
non potrà in alcun modo considerare responsabile ProjectAdv per le eventuali conseguenze
pregiudizievoli dell’avvenuta pubblicazione.
7.5. Il Concedente prende atto del fatto che le obbligazioni di cui al presente articolo sono
considerate essenziali e che, pertanto, la violazione, anche solo sospetta, di una sola delle
sopra riportate disposizioni comporterà la risoluzione immediata e senza preavviso del
presente contratto da parte di ProjectAdv, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei
danni.

8 – Usi Vietati.
8.1. Il Concedente non potrà, ne potrà autorizzare o incoraggiare alcun soggetto terzo a:
i)
generare, direttamente o indirettamente, interrogazioni, Eventi Referral, impressioni
o clic su qualsiasi Annuncio, Link, Risultato di Ricerca o Pulsante Referral (incluso il clic su
“play” per ogni video Annuncio) tramite il ricorso a mezzi automatizzati, ingannevoli o
fraudolenti o attraverso altri mezzi comunque non leciti, inclusi clic manuali ripetuti, uso di
robot o altri strumenti per la generazione automatica di interrogazioni e/o interrogazioni
generate dall’elaboratore, e/o l’uso non autorizzato di altri servizi e/o software di
ottimizzazione dei motori di ricerca;
ii)
adattare, modificare, filtrare, troncare o cambiare l’ordine delle informazioni
contenute in qualsiasi Annuncio, Link, Unità Annunci, Risultato di Ricerca o Pulsante Referral,
oppure in qualsiasi modo rimuovere, oscurare o ridurre ad icona qualsiasi Annuncio, Link,
Unità Annunci, Risultato di Ricerca o Pulsante Referral senza l’autorizzazione scritta di
ProjectAdv;
iii)
inserire in un frame, ridurre ad icona, rimuovere o in altro modo inibire la piena e
completa visualizzazione di qualsiasi pagina Web visualizzata da un utente finale dopo aver
selezionato una qualsiasi parte di un Annuncio, di una Pagina dei Risultati di Ricerca o di una
Pagina Referral;
iv)
re-indirizzare un utente finale verso un sito diverso dalla Pagina dell’Inserzionista,
dalla Pagina dei Risultati di Ricerca o dalla Pagina Referral; fornire una versione della Pagina
dell’Inserzionista, della Pagina dei Risultati di Ricerca o della Pagina Referral diversa da
quella che verrebbe visualizzata dall’utente finale accedendo direttamente alla Pagina
dell’Inserzionista, alla Pagina dei Risultati di Ricerca o alla Pagina Referral, oppure interporre
qualsiasi contenuto tra l’Annuncio e la Pagina dell’Inserzionista, tra la pagina contenente il
Campo di Ricerca e la Pagina dei Risultati di Ricerca o tra il Pulsante Referral e la Pagina
Referral, o comunque fornire altro dal collegamento diretto da un Annuncio alla Pagina
dell’Inserzionista;
v)
visualizzare qualsiasi Annuncio, Link o Pulsante Referral su qualsiasi pagina o sito
Web che contenga materiale pornografico, messaggi che incitano all’odio e alla violenza o
contenuto illegale e in ogni caso messaggi il cui contenuto sia contrario a quanto stabilito nel
Codice Etico di ProjectAdv;
vi)
direttamente o indirettamente, accedere, lanciare e/o attivare Annunci, Links,
Risultati di Ricerca o Pulsanti Referral tramite o da applicazioni software, siti Web o altri
mezzi diversi dalla/e Proprietà del Concedente oppure incorporarvi in altro modo Annunci,
Links, Risultati di Ricerca o Pulsanti Referral e, comunque, solo nella misura espressamente
autorizzata dal presente Contratto;
vii)
effettuare attività di “crawl”, “spider”, indicizzare o salvare con modalità non
transitorie o di cache, informazioni ottenute tramite Annunci, Links, Risultati di Ricerca o
Eventi Referral o qualsiasi parte degli stessi, copiare o derivare tali informazioni;
viii)

diffondere software contenenti virus;
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ix)
creare una nuova Proprietà o Altre Proprietà per accedere al Network dopo che
ProjectAdv ha risolto questo Contratto a seguito di una Sua violazione dello stesso;
x)
intraprendere qualsiasi pratica o attività che, ad insindacabile giudizio di ProjectAdv, si
rifletta in modo negativo su ProjectAdv o sia comunque tale da svilire o sminuire la
reputazione o la notorietà di ProjectAdv Online Advertising Network.
8.2. Il Concedente prende atto del fatto che le obbligazioni di cui al presente articolo sono
considerate essenziali e che, pertanto, la violazione, anche solo sospetta, di una sola delle
sopra riportate disposizioni comporterà la risoluzione immediata e senza preavviso del
presente contratto da parte di ProjectAdv, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei
danni.

9 – Cessione e/o fusione del Concedente.
9.1. Qualora nel corso del presente Contratto il Concedente dovesse cedere le Proprietà o
concederle in affitto a terzi, questi ne darà immediata comunicazione a ProjectAdv a mezzo
di lettera raccomandata a. r., impegnandosi fin da ora a far si che il cessionario subentri ad
ogni effetto nel presente Contratto, obbligandosi al rispetto di tutte le clausole in esso
contenute.
9.2. ProjectAdv, peraltro, si riserva ogni più ampio diritto di accettare il subentro di cui al
comma precedente e avrà piena facoltà di recedere con effetto immediato dal presente
contratto, dandone comunicazione al Concedente e al Cessionario a mezzo di lettera
raccomandata a. r.; nel caso di recesso il Concedente si impegna anche a nome del
Cessionario ad eliminare immediatamente ogni Pubblicità sulle Proprietà.
9.3. Qualora la Proprietà del Concedente dovesse fondersi con altra, tutte le clausole del
presente Contratto conserveranno piena efficacia, salvo eventuali modifiche concordate per
iscritto e salvo in ogni caso il diritto di ProjectAdv di recedere dal contratto con effetto
immediato dando comunicazione al Concedente a mezzo di lettera raccomandata a. r.; nel
caso di recesso il Concedente si impegna anche a nome del Cessionario ad eliminare
immediatamente ogni Pubblicità sulle Proprietà.

10 – Durata.
10.1. Il presente Contratto entrerà in vigore dal giorno della adesione formale al network di
ProjectAdv compilando apposito modulo online sul sito di ProjectAdv o compilando il
presente documento, firmarlo e inviarlo via PEC a ProjectAdv Srl, e avrà la durata di anni 1.
10.2. Il presente Contratto si considererà automaticamente rinnovato di volta in volta per
eguale periodo, nel caso in cui nessuna delle Parti comunichi all’altra la propria volontà di
risoluzione con un preavviso di 30 giorni rispetto alla più prossima scadenza contrattuale.
10.3. Le parti concordano che alla partenza del presente contratto, si attiverà
test di 60 gg. necessario per il setup degli spazi pubblicitari, alla fine
monitorizzeranno i risultati ottenuti e si potrà decidere da ambo le parti, se
collaborazione o interromperla. Nel caso di interruzione, basterà inviare una
giorni dalla scadenza dei 60.

un periodo di
del quale si
proseguire la
PEC entro 10

11 – Risoluzione anticipata e clausola risolutiva espressa.
11.1. ProjectAdv potrà, superato il periodo di test di cui al punto 10.3, in qualsiasi momento
e per qualsiasi insindacabile motivo, risolvere il presente Contratto, oltre che escludere o
limitare la partecipazione del Concedente al Network e/o quella di una qualsiasi Proprietà.
11.2. In ogni caso, il presente contratto si considererà risolto nelle seguenti ipotesi:
i)

sospensione, anche temporanea, della pubblicazione sulla Proprietà del Concedente;

ii)

peggioramento della veste grafica della Proprietà;
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iii)

modifica del contenuto redazionale, con alterazione del pubblico destinatario.

11.3. Il Concedente potrà, superato il periodo di test di cui al punto 10,3, in qualunque
momento recedere dal presente contratto, secondo il suo insindacabile giudizio, con obbligo
di preavviso di 30 giorni.
11.4. Successivamente alla risoluzione del presente Contratto per qualsiasi ragione, gli
articoli 5, da 13 a 25 resteranno in vigore sino ad esaurimento.

12 – Confidenzialità.
12.1. Il Concedente si impegna a non rivelare le Informazioni Riservate del ProjectAdv
Online Advertising Network senza aver preventivamente ottenuto il consenso scritto di
questa; le “Informazioni Riservate di ProjectAdv” comprendono senza limitazioni: (a)
tutto il software, la tecnologia, la programmazione, le specifiche, i materiali, le istruzioni e la
documentazione ProjectAdv relativi al Network e al presente Contratto; (b) le tariffe clickthrough o altre statistiche relative alle prestazioni delle Proprietà incluse nel Network
fornitele o meno da ProjectAdv; (c) qualsiasi altra informazione, su qualsiasi supporto,
definita o no come “Riservata” o con analoga designazione o che per la sua natura è
ragionevole pensare che vada trattata come confidenziale.
12.2. Le Informazioni Riservate di ProjectAdv non includono informazioni che siano divenute
di dominio pubblico senza alcuna violazione da parte Sua o di ProjectAdv, né informazioni
che siano state (i) sviluppate indipendentemente senza alcun accesso alle Informazioni
Riservate di ProjectAdv, qualora vi sia una valida prova scritta; (ii) dal Concedente
legittimamente ricevute da un terzo senza violazione di obblighi di confidenzialità; oppure
(iii) rivelate in applicazione di norme di legge, a condizione che il Concedente informi
tempestivamente ProjectAdv.

13 – Esclusione di garanzie.
13.1. ProjectAdv non rilascia alcuna garanzia in merito al livello di impressioni degli Annunci
o dei clic su Annunci o Pulsanti Referral, ai tempi di tali impressioni e/o clic, al
completamento degli Eventi Referral o all’ammontare di qualsiasi pagamento a favore del
Concedente ai sensi del presente Contratto.
13.2.
ProjectAdv non garantisce che il funzionamento del Network sarà sempre attivo;
sospensioni del servizio potranno essere causate ad esempio (i) da un’interruzione ad una
struttura Internet pubblica, network o server, (ii) da un guasto nei Vostri dispositivi, sistemi
o servizi di accesso locale, (iii) da manutenzioni preventivamente programmate o (iv) da
eventi non controllabili da ProjectAdv (o dalle sue affiliate) (“Cause di Forza Maggiore”)
quali scioperi, sommosse, insurrezioni, incendi, alluvioni, esplosioni, guerre, azioni
governative, condizioni lavorative, terremoti, disastri naturali, o interruzioni nei servizi
Internet nell’area in cui ProjectAdv (o le sue affiliate) o i Suoi server sono situati o co-situati.

14 – Limitazione di responsabilità.
14.1. In nessun caso per nessun motivo ProjectAdv potrà essere considerata responsabile
per quanto contenuto negli Annunci, nella Pubblicità o nelle Proprietà, di qualunque cosa si
tratti.
14.2. Nessuna Parte potrà essere considerata responsabile per alcuna delle seguenti perdite
o danni (sia che tali perdite siano state previste, fossero prevedibili, conosciute o altro): (a)
perdita di guadagni; (b) perdite di profitti attuali o futuri; (c) perdita di liquidità; (d) perdita
di attività; (e) perdita di opportunità; (f) perdita di avviamento; (g) perdita di reputazione;
(h) perdita di, danno o corruzione di dati; (i) qualsiasi perdita o danno indiretto o
consequenziale in qualsiasi modo causato.
14.3. Fatto salvo quanto previsto nella clausola 15.1, la responsabilità complessiva di
ciascuna Parte ai sensi o in connessione con il presente Contratto (inclusa ogni
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responsabilità che derivi dalla inefficacia o invalidità di una parte del presente Contratto) non
potrà in nessun caso eccedere il 100% dell’ammontare netto corrispostole da ProjectAdv
negli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti la prima data in cui tale responsabilità è
sorta.
14.4. Ciascuna Parte prende atto che l’altra ha concluso il presente Contratto facendo
affidamento sulle limitazioni ed esclusioni di responsabilità previste dallo stesso e che tali
limitazioni costituiscono un elemento essenziale dell’accordo tra le Parti.
14.5. Senza limitazione di quanto precede e ad eccezione delle obbligazioni di pagamento,
nessuna Parte avrà alcuna responsabilità per inadempimenti o ritardi derivanti da Cause di
Forza Maggiore.
14.6. Il Concedente prende atto del fatto che le obbligazioni di cui al presente articolo sono
considerate essenziali e che, pertanto, la violazione, anche solo sospetta, di una sola delle
sopra riportate disposizioni comporterà la risoluzione immediata e senza preavviso del
presente contratto da parte di ProjectAdv, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei
danni.

15 – Rendicontazione.
15.1. Il Concedente avrà a disposizione un pannello gestito da ProjectAdv, dove potrà
desumere gli introiti a lui spettanti, aggiornati alle 24 ore precedenti. Al termine di ogni
mese ProjectAdv presenterà al Concedente il Rendiconto Economico della gestione,
indicando specificamente i ricavi conseguiti a fronte della pubblicazione della Pubblicità sulla
Proprietà del Concedente.
15.2. A rendiconto approvato da parte del Concedente, ProjectAdv provvederà a versare a
quest’ultimo la quota di sua competenza sui ricavi conseguiti nel corso del mese di
riferimento, secondo quanto previsto nell’articolo successivo.

16 – Pagamento.
16.1. Il Concedente avrà diritto a ricevere una somma di denaro che rappresenta una quota
dei ricavi di ProjectAdv sugli agli annunci pubblicitari di terzi inserzionisti derivanti dagli
Annunci e dai Pulsanti Referral che sono visualizzati sulla/e sua/e Proprietà; tale somma
sarà determinata sulla base di un numero di fattori, ivi inclusi (a) il numero di validi click
sugli Annunci visualizzati sulla/e Sua/e Proprietà, (b) il numero di valide impressioni di
Annunci visualizzate sulla/e Sua/e Proprietà, (c) il numero di Eventi Referral validamente
completati ed iniziati attraverso i Pulsanti Referral visualizzati sulla/e Proprietà, e/o (d) altri
eventi verificatisi in connessione con la visualizzazione degli Annunci sulla/e Proprietà; la
quota di ricavi che il Concedente riceverà sarà visualizzata sul pannello descritto al punto
15; i pagamenti saranno calcolati esclusivamente sulla base dei pannelli tenuti da
ProjectAdv.
16.2. I pagamenti avverranno sulla base del Rendiconto reso disponibile da ProjectAdv al
Concedente e saranno comminati al Concedente al raggiungimento di una soglia minima di
€ 100 (cento). La liquidazione dell’importo spettante al Concedente verrà effettuata da
ProjectAdv entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascun mese solare in cui verrà reso
disponibile il Rendiconto. Ove Gli importi dovuti al Concedente siano inferiori a 100 € il
pagamento verrà effettuato al raggiungimento della soglia minima di € 100 nella modalità
precedentemente enunciata.
16.3. Nella stessa proporzione di cui sopra, resteranno a carico del Concedente gli eventuali
crediti rivelatisi inesigibili.
16.4. Nel caso in cui il Rendiconto non venisse parzialmente approvato, i pagamenti
riguarderanno la sola parte non contestata.
16.5. Nel caso in cui il Contratto venga risolto, ProjectAdv pagherà il saldo entro novanta
(90) giorni dalla fine del mese solare nel quale è avvenuta la risoluzione del Contratto.
16.6. Il Concedente non avrà diritto ad alcun pagamento relativamente a:
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i)
domande invalide, Eventi Referral non validi oppure clic o impressioni non validi di
Annunci generati da persone, programmi automatici o dispositivi simili, secondo quanto
ragionevolmente determinato da ProjectAdv, inclusi clic o impressioni (i) originati indirizzo IP
del Concedente o da computer soggetti al suo controllo, (ii) sollecitati tramite pagamento di
denaro, false dichiarazioni o richieste rivolte agli utenti finali di fare clic sugli Annunci o, (iii)
sollecitati tramite pagamento di denaro, false dichiarazioni, o altra richiesta illegale, o
comunque invalida, rivolta agli utenti finali al fine di completare Eventi Referral;
ii)
Annunci o Pulsanti Referral consegnati ad utenti finali nei cui browser JavaScript sia
disattivato;
iii)
clic combinati ad un numero significativo di clic non validi secondo quanto descritto al
punto (a); oppure relativi a
iv)
inserzionisti i cui Annunci sono pubblicati sulla/e Sua/e Proprietà, che sono
inadempienti alle obbligazioni di pagamento per tali Annunci nei confronti di ProjectAdv.
16.7. ProjectAdv si riserva il diritto di trattenere i pagamenti qualora il Concedente riceva
una somma in conseguenza di uno degli eventi sopra descritti.
16.8. ProjectAdv potrà compensare qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto
con le somme che il Concedente deve a ProjectAdv o alle sue affiliate; il Concedente
autorizza sin da ora la compensazione di cui alla presente clausola.
16.9. Il Concedente sarà il solo responsabile della fornitura e della accurata manutenzione
dell’indirizzo e di altre informazioni per contattarla; eventuali commissioni bancarie relative a
pagamenti restituiti o annullati a causa di errate informazioni di contatto o di pagamento
potranno essere dedotte da uno dei successivi pagamenti effettuati da ProjectAdv.
16.10. Il Concedente dovrà pagare tutte le eventuali imposte od oneri in relazione alla Sua
partecipazione al Network; ProjectAdv non effettuerà alcun rimborso IVA nei Suoi confronti.
16.11. ProjectAdv potrà modificare in qualsiasi momento la struttura di determinazione dei
prezzi e/o dei pagamenti a sua esclusiva discrezione.
16.12. Qualora il Concedente intenda contestare qualsiasi pagamento eseguito, dovrà
inviare a ProjectAdv notifica scritta all’indirizzo amministrazione@ProjectAdv.it entro 30
(trenta) giorni dal pagamento contestato; la mancata notifica sarà considerata come una
Sua rinuncia a qualsiasi rivendicazione in relazione a tale pagamento contestato.

17 – Pubblicità.
17.1. ProjectAdv potrà usare il nome e il logo del Concedente all’interno di presentazioni,
materiali di marketing, elenchi clienti, rapporti finanziari, elenchi di siti Web di clienti, Pagine
dei Risultati di Ricerca e Pagine Referral.
17.2. Se il Concedente desidera utilizzare i Brand di ProjectAdv/ProjectAdv Network, lo
potrà fare a condizione che tale uso sia conforme al presente Contratto e alle linee guida per
l’utilizzo dei Brand di ProjectAdv/ ProjectAdv Network in vigore in quel momento, nonché a
qualsiasi contenuto o riferimento in esse presente; tali linee guida possono essere richieste a
ProjectAdv srl.

18 – Dichiarazioni e Garanzie.
18.1. Ciascuna parte dichiara e garantisce di: (a) adempiere le proprie obbligazioni ai sensi
del presente Contratto con ragionevole diligenza e cura; (b) avere il diritto, il potere e
l’autorità, e avere intrapreso tutto quanto necessario per concludere, consegnare ed
eseguire i diritti ed adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto; e (c)
aver rispettato e continuare a rispettare tutte le leggi, statuti, ordinanze e regolamenti
applicabili.
18.2.
18.2.a)
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18.2.b) che tutte le informazione che il Concedente ha fornito a ProjectAdv sono complete,
accurate e aggiornate e che le manterrà tali durante la durata del presente Contratto;
18.2.c)

di agire nell’ambito dei poteri che derivano dalle Proprietà che possiede;

18.2.d) nei limiti in cui una Proprietà sia costituita da un media player, di avere una valida
licenza per l’uso e la distribuzione di tali media player (compresi i relativi contenuti,
compresi, tra l’altro, qualsiasi Annuncio o Unità Annunci) per gli scopi di questo Contratto e
del Programma;
18.2.e)

che ogni Proprietà e qualsiasi materiale ivi pubblicato:

i) è conforme a leggi, statuti, ordinanze e normative applicabili, oltre che al Codice di
Autodisciplina Pubblicitaria (www.iap.it);
ii) non viola e non ha violato alcun dovere od obbligo verso persone od enti, inclusi, senza
limitazione, diritti di proprietà intellettuale, pubblicità o privacy, o diritti o doveri relativi alla
tutela del consumatore, alla responsabilità da prodotto, alle teorie contrattuali od
extracontrattuali;
iii) che non contiene contenuto pornografico, messaggi che incitano all’odio o comunque alla
violenza e che in ogni caso non violi o sia contrario a quanto stabilito nel Codice Etico e dal
Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (www.iap.it).

19 – Obbligo di Risarcimento.
19.1. Il Concedente accetta di risarcire e mantenere indenni ProjectAdv, i suoi agenti ed
affiliati, le sue consociate, i suoi direttori, funzionari e dipendenti ed ogni eventuale terzo (a
titolo esemplificativo inserzionisti, partner di sindacati, licenzianti, licenziatari, consulenti e
contraenti) – tutti denominati collettivamente “Persona/e Garantita/e” – da e contro
qualsiasi domanda, responsabilità, perdita e spesa avanzata da terzi (compresi risarcimento
danni, somme pagate in una transazione e spese legali), contro qualsiasi Persona Garantita,
derivante da o connessa o che possa essere determinata dalla Sua partecipazione al
Network e/o dalla Sua violazione di un qualsiasi termine del presente Contratto.

20 – Diritti di ProjectAdv.
20.1. Il Concedente riconosce che ProjectAdv detiene tutti i diritti, titoli ed interessi,
compresi i Diritti di Proprietà Intellettuale (come di seguito definiti), nel e sul Programma
(compresa la tecnologia di distribuzione, la tecnologia di ricerca, la tecnologia di referral ed i
Brand) e che pertanto il Concedente non acquisterà alcun diritto, titolo o interesse nel e sul
ProjectAdv Online Advertising Network ad eccezione di quanto espressamente previsto nel
presente Contratto.
20.2. Salvo quanto consentito per legge, il Concedente non potrà modificare, adattare,
tradurre, preparare materiale derivato, decompilare, effettuare attività di reverse
engineering, disassemblare o in altro modo tentare di estrarre il codice sorgente da qualsiasi
servizio, software o documentazione di ProjectAdv, ovvero non potrà creare o tentare di
creare un servizio o prodotto sostitutivo o simile tramite l’uso o l’accesso al Programma o ad
informazioni proprietarie ad esso correlate.
20.3. Il Concedente non potrà rimuovere, oscurare o alterare le informazioni su copyright,
Brand o altre informazioni relative a diritti di proprietà di ProjectAdv apposti o contenuti
all’interno di qualsiasi servizio, software o documentazione di ProjectAdv (inclusa la
visualizzazione dei Brand unitamente ad eventuali Annunci, Links, Campi di Ricerca, Risultati
di Ricerca e/o Pulsanti Referral).
20.4. Ai fini del presente Contratto, “Diritti di Proprietà Intellettuale” indica qualsiasi
diritto esistente, di volta in volta, ai sensi delle leggi sui brevetti, sul copyright, sulla
protezione dei semiconduttori, sui diritti morali, sul segreto industriale, sui marchi, sulla
concorrenza sleale, sui diritti di pubblicità, sulla privacy e su ogni altro diritto relativo ai
diritti di proprietà, nonché eventuali domande, rinnovi, estensioni, reintroduzioni e ripristini
degli stessi, attualmente esistenti o attuabili in futuro, in tutto il mondo.
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21 – Diritti di informazione.
21.1. ProjectAdv potrà trattenere ed usare, in conformità a quanto stabilito nel
Regolamento sulla Privacy di ProjectAdv (disponibile all’indirizzo http://www.ProjectAdv.it),
tutte le informazioni da il Concedente fornite a ProjectAdv, comprese senza limitazioni la
demografica della Proprietà e le informazioni di contatto e di fatturazione.
21.2. Il Concedente accetta che ProjectAdv possa trasferire e rivelare a terzi informazioni di
identificazione personale a il Concedente riferite al fine di approvare e consentire la sua
partecipazione al Network, compresi i terzi che risiedono in Paesi con giurisdizioni con una
normativa in materia di tutela dei dati personali meno restrittiva e comunque differente di
quella a il Concedente applicabile.
21.3. ProjectAdv potrà anche fornire tali informazioni a seguito di procedimenti giudiziari,
quali citazioni, mandati di perquisizione e ingiunzioni, oppure per determinare o esercitare i
propri diritti o difendersi contro domande giudiziarie.
21.4. ProjectAdv potrà condividere i dati non sensibili del Concedente, incluse informazioni
sugli URL della Proprietà, statistiche specifiche sulla Proprietà ed informazioni simili raccolte
da ProjectAdv, con inserzionisti, partner commerciali, sponsor ed altri terzi.
21.5. Il Concedente concede a ProjectAdv il diritto di accedere, indicizzare ed inserire nella
propria memoria cache la/le Proprietà o qualsiasi parte di essa/e, anche tramite mezzi
automatizzati compresi Web spider o crawler.

22 – Precedenti accordi e modifiche.
22.1. Il presente Contratto e tutti i documenti richiamati costituisce l’intero accordo tra le
parti in relazione alla materia dello stesso e sostituisce e supera tutti i precedenti contratti,
dichiarazioni o accordi di qualsiasi natura esistenti tra le parti e relativi al medesimo oggetto,
in qualsiasi modo siano stati formulati o pattuiti.
22.2. Nessuna modifica al presente Contratto sarà valida se non pattuita per iscritto.

23 – Disposizioni varie
23.1. Il Concedente prende atto che ProjectAdv potrà modificare unilateralmente questi
Termini e Condizioni e ogni altro documento facente parte del presente Contratto; la
partecipazione del Concedente al Contratto successivamente alla comunicazione di tali
modifiche sarà interpretata come accettazione delle stesse; qualora il Concedente non
accetti tali modifiche potrà risolvere il presente Contratto senza penali dandone
comunicazione ad ProjectAdv entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui sopra, cessando in tal modo di partecipare al Network.
23.2. Il mancato o ritardato esercizio di un diritto o rimedio previsto dal presente Contratto
non costituirà una rinuncia a tale diritto o rimedio, o una rinuncia a qualsiasi altro diritto o
rimedio, ed il singolo o parziale esercizio di un diritto o rimedio ai sensi del Contratto non
impedirà il futuro esercizio di tale diritto o rimedio, o l’esercizio di ogni altro diritto o
rimedio.
23.3. I diritti e rimedi contenuti nel presente Contratto sono cumulativi e non escludono
l’esercizio di altri diritti o rimedi previsti per legge.
23.4. L’invalidità, illegalità o inefficacia di una qualsiasi disposizione del presente Contratto
non avranno alcun effetto sulla validità ed efficacia della rimanente parte del Contratto.
23.5. Nulla di quanto previsto dal presente Contratto potrà essere interpretato come diretto
a costituire una partnership o joint venture di alcun tipo tra le parti, ovvero come diretto a
costituire una parte come agente dell’altra per qualsiasi fine, e nessuna parte avrà l’autorità
o il potere di vincolare l’altra, ne’ di contrarre in nome di o di costituire alcuna responsabilità
nei confronti dell’altra parte, in alcun modo e per qualsiasi fine.
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23.6. Nulla di quanto previsto dal presente Contratto potrà creare o conferire alcun diritto o
altro beneficio a favore di soggetti terzi al Contratto.
23.7. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto, qualsiasi comunicazione
inviata ai sensi del presente Contratto dovrà essere inviata per iscritto all’indirizzo
amministrazione@ProjectAdv.it; qualsiasi comunicazione inviata da ProjectAdv sarà
indirizzata all’indirizzo da Il Concedente specificato.
23.8. Il Concedente non potrà rivendere, cedere o trasferire alcuno dei Suoi diritti ai sensi
del presente Contratto; qualsiasi tentativo in tal senso potrà comportare la risoluzione del
Contratto senza alcuna responsabilità per ProjectAdv; nonostante quanto precede,
ProjectAdv potrà cedere il presente Contratto a qualsiasi sua affiliata, in qualsiasi momento
e senza necessità di alcuna comunicazione o accettazione da parte Sua.
23.9. I presenti Termini e Condizioni, come modificati di volta in volta in conformità al
presente Contratto, sono pubblicati all’indirizzo http://www.ProjectAdv.it; Il Concedente
dovrà stampare una copia di tali Termini e Condizioni per il Suo archivio; ProjectAdv
potrebbe non tenere una copia dei Termini e delle Condizioni in vigore al momento in cui Il
Concedente ha concluso il Contratto.

24 – Giurisdizione, legge applicabile e Foro competente.
24.1. Il presente Contratto sarà regolato ed interpretato secondo la legge italiana e le Parti
accettano di sottomettersi alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Tribunale di
Palermo in relazione a qualsiasi disputa o questione sorga dal o sia connessa con il
Contratto.

25 – Comunicazioni.
25.1. Tutte le comunicazioni, richieste o intimazioni o qualsiasi altro avviso ai sensi e per gli
effetti del presente contratto dovranno essere inviati via raccomandata A.R. o per posta
elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi:
i)per ProjectAdv S.r.l.: presso il seguente indirizzo: ProjectAdv s.r.l., via Ettore Majorana n.
8 – 90146 PALERMO - PEC: ProjectAdv@pec.it
ii)per
il
Concedente:
presso
il
seguente
indirizzo:
_______________
________________ PEC: __________@pec._______________.it

Via

Data stipula ___/___/_____.
Il Concedente
……………………………………………..

ProjectAdv S.R.L.
……………………………………………..

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l’Aderente dichiara di aver esaminato e di approvare
specificatamente le seguenti clausole del Contratto: 2 Oggetto del Contratto; 3 Riserva di accettazione; 4 Implementazione e
Funzionamento di Annunci, Risultati di Ricerca e Referral; 5 Comunicazioni esclusive con ProjectAdv; 6 Ulteriori obblighi e
responsabilità del Concedente; 7 Diritto di rifiuto; 8 Usi Vietati; 9 Cessione e/o fusione del Concedente; 10 Durata; 11 Risoluzione
anticipata e clausola risolutiva espressa; 12 Confidenzialità; 13 Esclusione di garanzie; 14 Limitazione di responsabilità; 15
Rendicontazione; 16 Pagamento; 17 Pubblicità; 18 Dichiarazioni e Garanzie; 19 Obbligo di Risarcimento; 20 Diritti di ProjectAdv; 21
Diritti di informazione; 22 Precedenti accordi e modifiche; 23 Disposizioni varie; 24 Giurisdizione, legge applicabile e Foro
competente; 25 Comunicazioni, del cui contenuto dichiarano di essere debitamente a conoscenza.

Il Concedente
……………………………………………..

	
  

ProjectAdv S.R.L.
……………………………………………..	
  

Pag.	
  13/13	
  

