di Mascia Brughelli, Casella postale 207 - 6598 Tenero
Tel. +41(0)79 504 27 65- E-mail: info@tisposo.ch - www.tisposo.ch

CONTRATTO DI ADESIONE
DEFINIZIONE DELLE PARTI
Il presente contratto viene stipulato tra www.tisposo.ch di Mascia Brughelli, di seguito denominato
tisposo.ch e........................................................, di seguito denominato Cliente.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la definizione delle condizioni di adesione a tisposo.ch e come
promuovere il business; si stabilisce inoltre come procedere alla collaborazione. Con la firma del
presente contratto il Cliente si inserisce nel sistema tisposo.ch fornendo:
• ragione sociale, indirizzo completo con l’opzione di una finestra aggiuntiva contenente
informazioni dettagliate sulla sua attività;
• se il Cliente possiede un indirizzo e-mail e/o un sito web, verrà creato un link;
• se il Cliente possiede un logo e/o foto ed immagini inerenti i momenti precedenti e/o durante la
cerimonia nuziale, tisposo.ch si permette di inserirle nella pagina aggiuntiva specifica del Cliente;
• il Cliente ha la possibilità, se lo desidera, di aggiungere un link di tisposo.ch sul proprio Sito Web.
TIPO DI ABBONAMENTO
Il cliente ha scelto la formula di abbonamento della validità di 1 anno a partire dal.........................
"Light" al costo di Fr. 150.- che comprende la pubblicazione del contatto e una fotografia.
"Medium" al costo di Fr. 200.- che comprende la pubblicazione delle informazioni, del contatto e
più fotografie.
"Large" al costo di Fr. 250.- che comprende la pubblicazione delle informazioni, del contatto, più
fotografie e promozioni in evidenza.
MATERIALE TESTUALE E FOTOGRAFICO
Il Cliente si impegna a fornire in formato elettronico, a proprie spese, tutto il materiale testuale e
fotografico occorrente per l’adempimento del servizio da parte di tisposo.ch, tenendo conto delle
condizioni di pubblicazione presentate da tisposo.ch. Il Cliente si impegna a far pervenire il materiale
sopraccitato entro 10 giorni dall’atto di sottoscrizione del presente contratto.
GARANZIE RECIPROCHE
Il Cliente assume la piena responsabilità sull’esattezza e veridicità dei dati comunicati a tisposo.ch e
assicura che tutte le informazioni fornite, quali testi, grafici, dati, immagini, sono nella sua legittima
disponibilità, e non violano alcun diritto d’autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi
derivante da legge, contratto o consuetudine. Il Cliente è il solo responsabile per ogni pretesa di
indennizzo e/o risarcimento vantata da terzi in conseguenza della pubblicazione dei suddetti materiali.
Tisposo.ch assicura che tutte le informazioni non provenienti dal Cliente utilizzate per la realizzazione
del Sito sono nella sua legittima disponibilità, e non violano alcun diritto d’autore, marchio di fabbrica,
brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto o consuetudine.

Tisposo.ch manterrà indenne il Cliente per ogni pretesa di indennizzo e/o risarcimento vantata da
terzi in conseguenza della pubblicazione dei suddetti materiali. Correzioni e modifiche richieste dal
Cliente potranno essere eseguite senza corresponsione di un compenso aggiuntivo.
SCADENZE
Tisposo.ch si impegna a rispettare le seguenti scadenze: la presentazione del link completo e
funzionante avverrà di principio entro 20 giorni dal ricevimento del materiale testuale e fotografico a
cura del Cliente. Qualora si rendessero necessarie modifiche, queste avverranno entro 20 giorni di
principio dal ricevimento delle indicazioni per le correzioni da parte del Cliente.
PAGAMENTO
Il costo complessivo per la realizzazione del link è di .................... all’anno, abbonamento ".................".
Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento della somma totale entro 10 giorni dal momento della
sottoscrizione del presente contratto.
RISERVATEZZA
Tisposo.ch si impegna a non utilizzare il materiale testuale, fotografico o altro fornito dal Cliente al di
fuori delle mansioni a esso attribuite. Inoltre tisposo.ch e il Cliente si impegnano a non comunicare a
terzi qualsiasi notizia relativa a quanto connesso all’esecuzione del presente contratto.
RINNOVO / DISDETTA
Il rinnovo del contratto di adesione alle stesse condizioni è automatico, se non c'è disdetta. La
richiesta di pagamento per il rinnovo verrà inviata al Cliente dalle 4 alle 6 settimane precedenti alla
scadenza del contratto. Il Cliente ha la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Entro 10 giorni, di
principio, il link verrà cancellato. Non si effettuano rimborsi della somma pagata.
FORO GIURIDICO E DIRITTO APPLICABILE
Tutte le controversie che derivassero dal presente contratto o fossero comunque allo stesso
ricollegabili saranno risolte in via definitiva da un arbitro nominato secondo il Regolamento
d’arbitrato di Lugano edito dalla Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato del Canton
Ticino. Il presente contratto sottostà al diritto svizzero.

Data: __________________________

Data: ___________________________

_______________________________
Il cliente

_______________________________
Tisposo.ch

