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Condizioni	Generali	di	Vendita	

PREMESSA	
– PREMIUM	CITY	SRL	è	un’azienda	che	si	occupa	di	pubblicità,	

marketing	 e	 di	 vendita	 di	 beni	 e	 servizi	 digitali,	 al	 fine	 di	
fornire	servizi	innovativi	rivolti	a	generare	clienti	sia	per	essa	
stessa,	che	per	i	propri	clienti.		

– Il	 CLIENTE	 è	 l’azienda,	 l’associazione	 o	 il	 privato	 che	
acquistano	prodotti	e/o	servizi	forniti	da	PREMIUM	CITY	SRL.	

– PRESTAZIONI:	 sono	 le	 soluzioni	 tecnologiche,	 proprie	 e	 di	
terze	 parti,	 che	 Premium	 City	 mette	 a	 disposizione	 ai	
Partner,	i	quali	consentono	la	gestione	di	siti	web	e	APP	per	
SmartPhone	oltre	a	consentire	il	caricamento	di	contenuti	e	
la	 fruizioni	 di	 ulteriori	 servizi	 online	 offerti	 anche	 da	 terze	
parti.	

– PREVENTIVO:	 patti	 e	 condizioni	 che	 PREMIUM	 CITY	 SRL	
formula	al	CLIENTE,	che	integrano	e	completano	le	presenti	
Condizioni	 Generali,	 e	 insieme	 costituiscono	 il	 CONTRATTO	
tra	PREMIUM	CITY	SRL	e	il	CLIENTE.	

– APPLICATIVO:	APP	per	Smartphone	e	Siti	Web	personalizzati.	
	

Tutto	ciò	premesso:	
1.	Oggetto	e	durata		
1.1	PREMIUM	CITY	 SRL	attraverso	 le	 sue	PRESTAZIONI	 consente	
la	creazione	dell’APPLICATIVO.		
1.3	 La	 durata	 del	 contratto	 sarà	 fino	 alla	 data	 di	 validità	
specificata	nel	PREVENTIVO.		
1.4	 Se	 il	 PREVENTIVO	 prevede	 servizi	 ricorrenti,	 gli	 eventuali	
rinnovi	 sono	 automatico,	 salvo	 diversamente	 specificato	 nel	
PREVENTIVO.	

2.	Svolgimento	dell’attività			
2.1	 PREMIUM	 CITY	 SRL	 svolgerà	 le	 attività	 previste	 nel	
PREVENTIVO,	 mettendo	 a	 disposizione	 del	 CLIENTE	 le	 relative	
PRESTAZIONI,	mettendo	 a	 disposizione	 del	 CLIENTE	un	 pannello	
di	 gestione	 che	 gli	 consentirà	 di	 gestire	 e	 controllare	 tutti	 i	
contenuti	relativi	all’APPLICATIVO.		

3.	Corrispettivo		
3.1	 Il	 CLIENTE	 riconoscerà	 a	 PREMIUM	 CITY	 SRL	 il	 corrispettivo	
indicato	 nel	 PREVENTIVO,	 nei	 tempi	 e	 nei	 modi	 previsti	 nello	
stesso	modulo.		

4.	Obblighi,	responsabilità	e	garanzia	del	CLIENTE	
4.1	 Il	 CLIENTE	 sarà	 l’esclusivo	 responsabile	 dei	 contenuti	 visibili	
nel	APPLICATIVO.	
4.2	Il	CLIENTE	riconosce	di	essere	l’esclusivo	titolare	degli	obblighi	
derivanti	dalla	pubblicazione	dell’APPLICATIVO,	e	di	conseguenza	
l’esclusivo	destinatario	di	ogni	pretesa	avanzata	dagli	utenti,	o	da	
terzi	 che	 utilizzino	 l’APPLICATIVO,	 riguardante,	 in	 via	
esemplificativa	e	non	tassativa:	 la	garanzia	per	 la	conformità	dei	
beni	 e	 servizi	 eventualmente	 forniti;	 la	 responsabilità,	 a	 titolo	
contrattuale	 ed	 extracontrattuale,	 comunque	 derivante	 dalla	
prestazione	dei	beni	e/o	dei	 servizio;	 la	 responsabilità	derivante	
da	ogni	tipo	di	pretesa	da	parte	dei	utenti,	o	terzi,	 in	relazione	a	
diritti	di	proprietà	intellettuale.		
4.3	 Il	 CLIENTE	 dovrà	 tenere	 PREMIUM	 CITY	 SRL	 manlevata	 e	
indenne	da	ogni	danno,	spesa	e	in	generale	da	ogni	conseguenza	
pregiudizievole	derivante	da	pretese	o	 reclami	degli	 utenti,	 o	 di	
terzi,	 vertenti	 su	 uno	 degli	 aspetti	 di	 cui	 al	 precedente	 comma	
4.2.			

4.4	Il	CLIENTE	dovrà	comunicare	un	eventuale	cambio	di	gestione	
e/o	 vendita	 e/o	 cessazione	 all’attività	 relativa	 all’APPLICATIVO	
almeno	 quindici	 giorni	 prima	 della	 data	 dell’effettivo	 cambio	 di	
gestione	e/o	vendita	e/o	cessazione	dell’attività.	

5.	Confidenzialità		
5.1	 Tutte	 le	 informazioni	 di	 cui	 il	 CLIENTE	 venga	 comunque	 a	
conoscenza	 nell’esecuzione	 del	 presente	 contratto	 e	 relative,	 a	
titolo	esemplificativo,	all’organizzazione,	al	business,	all’attività	di	
PREMIUM	CITY	SRL,	così	come	le	informazioni	relative	al	presente	
contratto,	 hanno	 carattere	 di	 confidenzialità	 e	 non	 possono	
essere	comunicate	a	terzi	né	divulgate.			
5.2	 Nonostante	 le	 restrizioni	 fissate	 nel	 presente	 articolo,	
nessuna	 delle	 Parti	 avrà	 alcun	 obbligo	 di	 riservatezza	
relativamente	a	informazioni	ricevute	dall’altra	parte,	nei	limiti	in	
cui	tali	informazioni	o	dati:	siano	o	diventino	di	pubblico	dominio	
senza	 colpa	 della	 parte	 che	 li	 abbia	 ricevuti;	 siano	 legalmente	
ottenuti	da	terze	parti	senza	il	vincolo	della	segretezza;	si	rivelino	
già	precedentemente	conosciute	dai	soggetti	i	quali	non	abbiano	
vincolo	di	segretezza	ovvero	li	abbiano	autonomamente	acquisiti;	
siano	oggetto	di	 richiesta	di	 esibizione	da	parte	di	 una	Pubblica	
Autorità.	

6.	Clausola	risolutiva	espressa		
6.1	 PREMIUM	 CITY	 SRL	 avrà	 la	 facoltà	 di	 risolvere	 il	 presente	
contratto	ai	sensi	dell’art.	1456	cod.	civ.	 in	caso	di	violazione	da	
parte	 del	 Partner	 dell’	 art.	 4.	 Obblighi,	 responsabilità	 e	
garanzia	del	CLIENTE.	

7.	Foro	competente		
7.1	 Ogni	 controversia	 sarà	 risolta	 possibilmente	 in	 via	
amichevole.	 Per	 qualsiasi	 controversia	 giudiziaria	 si	 ritiene	
competente	il	Foro	di	Perugia.	
	
Data	________________________	 	 	
	

Timbro	e	Firma	
	
	

__________________________________________	
	
Trattamento	dei	dati	personali		
Il	 CLIENTE	 dà	 atto	 di	 avere	 ricevuto	 da	 PREMIUM	 CITY	 SRL	 le	
informazioni	 sul	 trattamento	dei	dati	personali	 richieste	dall’art.	
13	 del	 D.	 lgs.	 196/03	 e	 acconsente	 al	 trattamento	 e	 alla	
comunicazione	dei	propri	dati	personali	ai	 fini	di	 cui	al	presente	
contratto,	nonché	per	 l’adempimento	delle	obbligazioni	a	carico	
di	 PREMIUM	 CITY	 SRL	 natura	 amministrativa	 e	 fiscale.		 In	 ogni	
momento	potrà	esercitare	 i	 Suoi	diritti	nei	 confronti	del	 titolare	
del	trattamento,	ai	sensi	dell’art.	7	del	D.Lgs.	n.	196/2003.	
	
	
Data	________________________	 	 	
	

Timbro	e	Firma	
	
	

__________________________________________	

 


