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MODULO DI ADESIONE AL
FORUM NAZIONALE PERMANENTE DI SCENEGGIATURA
1. Definizioni.
Le parti che convengono e dichiarano di sottoporsi al seguente accordo vengono in seguito
denominate: IL GESTORE: Finzioni di Francesco Losavio con sede in Via Carducci, 22 a
Fasano (BR), p.iva 02395410737, amministratore e responsabile del sito internet
WWW.SCENEGGIATORI.COM ; IL PARTNER: il soggetto che aderisce al Forum, ovvero
____________________________________________________________________
2. Oggetto dell'accordo.
Il GESTORE propone al PARTNER la stipula delle condizioni che consentono allo stesso di
aderire al FORUM NAZIONALE PERMANENTE DI SCENEGGIATURA, attivo sul sito
www.sceneggiatori.com
3. Modalità dell'adesione.
IL PARTNER dichiara di aderire al FORUM NAZIONALE PERMAMENTE DI SCENEGGIATURA
tramite il presente accordo alle condizioni espresse negli articoli successivi.
4. Garanzie del GESTORE
Il GESTORE si impegna a far funzionare il FORUM in maniera costante e continuativa fatta
salva la necessità di procedere ad aggiornamenti hardware o software in base a circostanze
contingenti di natura tecnica. Garantisce altresì una continuità del servizio non inferiore al 99%
su 365 gg. Il GESTORE garantisce in generale:
−
−

−
−
−

IL MONITORAGGIO TECNICO COSTANTE E CONTINUATIVO del FORUM;
MONITORAGGIO E MODERAZIONE DEL FORUM, (ovvero interventi volti alla cancellazione di
discussioni che violino il regolamento, apertura, chiusura e spostamento di discussioni negli
spazi opportuni);
L'IDENTITA' CERTA E AUTENTICATA DI TUTTI I PARTECIPANTI ISCRITTI AL FORUM (fatto
salvo quanto espresso all'art. 5);
LA TUTELA DELLA PRIVACY DI TUTTI GLI ISCRITTI;
LA LIBERTA' DI OPINIONE NEI LIMITI DEL RISPETTO DELLA PERSONA E DELLA DIGNITA'
ALTRUI (secondo quanto meglio specificato nel regolamento del Forum);

Il GESTORE garantisce inoltre:
−
−
−

L'ISCRIZIONE AL FORUM DI TUTTI I CONTATTI SEGNALATI DAL PARTNER (il GESTORE
fornirà ad ogni contatto una password per accedere al forum);
LA PUBBLICAZIONE DI UN LOGO DEL PARTNER DELLE DIMENSIONI DI 150X60 PIXEL (o
formati simili) IN OGNI PAGINA DEL FORUM CON EVENTUALE LINK AL SITO DEL PARTNER;
LA PRESENZA DEL NOME DEL PARTNER IN TUTTI I COMUNICATI STAMPA O EVENTUALI
ARTICOLI RIGUARDANTI IL FORUM NAZIONALE PERMANENTE DI SCENEGGIATURA;

5. Obblighi del PARTNER
Il PARTNER si impegna a fornire al GESTORE almeno 10 nominativi (per un massimo di
nominativi illimitato) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, in particolare per
ogni nominativo il PARTNER fornirà:
− Nome, Cognome, Indirizzo email valido
E' OBBLIGO E RESPONSABILITA' DEL PARTNER VERIFICARE A GARANTIRE
L'IDENTITA' CERTA DEI NOMINATIVI SEGNALATI.
Il GESTORE non è responsabile di eventuali errori di identità sui nominativi suggeriti dal
PARTNER, per tanto, in caso di contenzioso riguardante uno di questi utenti, sarà compito del
PARTNER fornire i dati anagrafici alle autorità competenti.

FINZIONI di Francesco Losavio – SCENEGGIATORI.COM
Via Carducci, 22 – 72015 – Fasano (BR) – Partita Iva: 02395410737

6. Durata dell'accordo.
Il presente accordo ha durata illimitata nel tempo dal momento della sottoscrizione.
7. Recesso Unilaterale.
Il PARTNER può ritirare la sua adesione al FORUM NAZIONALE PERMANENTE DI
SCENEGGIATURA in qualsiasi momento e senza dover fornire alcuna giustificazione.
Affinchè la recessione sia valida basterà comunicare la volontà di annullamento di ritiro
dell'adesione tramite raccomandata.
8. Sospensione del servizio.
Il GESTORE ha facoltà di sospendere, senza preavviso, il presente accordo (eliminazione degli
utenti iscritti, eliminazione del logo del PARTNER) qualora sussista una delle seguenti
fattispecie:
−
−
−

Mancata fornitura dei 10 utenti per la validità dell'adesione nei tempi stabiliti;
Errori nella verifica dell'identità degli utenti segnalati dal PARTNER in caso di un contenzioso
(vedi art. 5);
Impossibilità da parte del GESTORE, per motivi contingenti, a continuare la gestione del
FORUM;

9. Foro competente.
Per tutte le controversie relative al presente accordo le parti riconoscono la competenza
esclusiva e sussidiaria del Foro di Brindisi.
10. Comunicazione e sede del PARTNER.
Qualsiasi comunicazione relativa all'accordo sarà effettuata per iscritto e spedita a mezzo
lettera raccomandata A/R. Per tutte le altre comunicazioni il GESTORE utilizzerà il seguente
indirizzo email: _____________________________________________
Nel darvi conferma del presente accordo dichiariamo espressamente di ADERIRE AL FORUM
NAZIONALE PERMANENTE DI SCENEGGIATURA, di accettarne tutti i punti e di aver posto
particolare attenzione a quanto in esso previsto circa gli obblighi negli Art. 3, Art. 5, Art.6, Art.
7, Art. 8, Art.9, Art. 10 che accettiamo ed approviamo agli effetti degli articoli 1341, 1342 del
C.C.
Data:
Timbro e Firma PARTNER

Data:
Timbro e Firma GESTORE

Trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti dal PARTNER al GESTORE sono tutelati dall'art. 3 del d.l.g.s n.196/2003. Il
presente articolo è dettagliato nel sito web del GESTORE. Il PARTNER dà il consenso all'utilizzo dei propri
dati personali ai fini dell'esecuzione del presente accordo. Il titolare del trattamento dei dati è il
GESTORE. Il conferimento di tutti i dati inerenti al presente accordo è strettamente collegato
all'esecuzione del rapporto per cui l'eventuale mancato consenso porterà all'impossibilità dello stesso.

Data:
Timbro e Firma PARTNER

