
 
����������	
��
�������������������������������������������

 
 

“MM3 Communication" Sede: Via Venezia, 1 - 30022 CEGGIA (VE) 
Tel. 0421-329662 - Fax 0421-466357 - E-Mail: mm3@mm3communication.com 

Codice Fiscale e n° iscrizione Registro Imprese di Venezia PSQMTT68A31H823E 
Partita IVA  03084300270 

 
 
OGGETTO: Richiesta di adesione al servizio MM3 POSITIONING relativo all’INSERIMENTO e 
MONITORAGGIO di indirizzi di siti Internet in MOTORI e DIRECTORY di RICERCA e CAMPAGNE 
BANNER.                                                
Nome di dominio:     www._____________________________________________ 
 
LUOGO:________________________ DATA:_____________________ 
 
Spett.le 
 
SOCIETA’ – DITTA – AZIENDA (intestazione)________________________________il 
cui rappresentante legale è il Sig. _______________________________________________ 
con sede sociale in (nome città)_________________________________________in 
via_____________________n°______cap________tel.______________fax_____________
P. IVA_____________________ di seguito (CLIENTE) 
Modalità di pagamento:____________________________________________ 
Banca d’appoggio: __________________ Filiale di:_____________c/c n°:___________ 
ABI: ________CAB:________ 
 
 
I termini e le condizioni dell'accordo sono i seguenti: 
 
1) OGGETTO DELL'ACCORDO. 
L'oggetto del presente contratto è la fornitura da parte di MM3 Communication del servizio MM3 
POSITIONING comprendente prestazioni e servizi che consentano all’azienda cliente di usufruire 
della promozione che MM3 Communication effettuerà nella rete Internet per il tramite di Motori e 
Directory di ricerca e campagne banner. L'attività promozionale verrà effettuata con l' inserimento 
annuale nei motori di ricerca del sito dell’azienda cliente al fine di consentire il reperimento della 
ditta CLIENTE nei motori di ricerca con le parole chiave, titoli e descrizioni concordate attraverso 
la compilazione della “scheda Motori e directory di ricerca”. 
 (Tali prestazioni e servizi sono di seguito denominati il "Servizio"). 
 
2) NATURA DELL'INCARICO. 
Il Servizio comprende: 
 
VEDERE LA SCHEDA ALLEGATA AL PRESENTE CONTRATTO CHE DETTAGLIA IL 
SERVIZIO PRESCELTO DALL’AZIENDA CLIENTE: 
 

• MM3 POSITIONING ITALIA 
• MM3 POSITIONING DIRECTORY ITALIA 

MM



• MM3 POSITIONING WORLD 
• MM3 POSITIONING GERMANIA 
• MM3 POSISIONING CAMPAGNA BANNER IN GOOGLE 
• MM3 POSITIONING PERSONALIZZATO 
• MM3 ANALISI DELLA CONCORRENZA 
 

N.B. LA SCHEDA ALLEGATA E’ PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO 
L'attivazione del sevizio è effettuata entro 30 giorni lavorativi dal reperimento di tutto il materiale e 
quant’altro sia necessario e qui contrattualmente specificato per l’erogazione del presente servizio. 
 
Il cliente/utente in piena autonomia potrà rivendere il presente servizio alla propria clientela. Per gli 
scopi legali, aziendali o finanziari, il cliente/utente che rivenderà i servizi offerti da MM3 
Communication dovrà essere considerato come entità indipendente da MM3 Communication stessa. 
Il cliente/utente è solo autorizzato a rivendere i servizi offerti da MM3 Communication così come 
specificato dal presente accordo. Il cliente/utente non ha tuttavia alcuna autorità per agire in nome e 
per conto di MM3 Communication e usufruisce dei servizi messi a disposizione da MM3 
Communication assumendosi ogni responsabilità delle sue azioni. Il cliente/utente si impegna a 
conservare nella massima riservatezza ed a non trasferirli a terzi (a meno che i terzi non siano i 
clienti finali medesimi), i codici alfanumerici (denominati password) che nell'eventualità fossero 
necessari per lo svolgimento del servizio e risponde pertanto della custodia degli stessi. E' 
responsabilità del cliente/utente intrattenere i rapporti con i suoi eventuali clienti ed agire da 
intermediario offrendo loro il supporto pre-vendita e post-vendita, rispondendo alle domande poste 
dai propri clienti ed offrendo loro tutto il supporto necessario per l'intero periodo del contratto 
stipulato con i propri clienti. Il cliente/utente dovrà prestare la massima attenzione affinché i propri 
clienti non utilizzino i servizi in modo illegale, violando le leggi della Repubblica Italiana e le leggi 
in vigore nelle località in cui l'utente ed i propri clienti risiedono. 
 
3) DURATA E RECESSO 
L'adesione al servizio, a decorrere dal giorno di attivazione, ha durata di 12 mesi e si intenderà 
tacitamente rinnovato allo scadere del termine, salvo disdetta di una delle due parti da comunicarsi 
all'altra a mezzo raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della scadenza. 
In caso di recesso da parte del Cliente non vi sarà alcun diritto alla restituzione di somme 
anticipatamente versate,  che saranno trattenute a titolo di penale; rimarrà fermo inoltre l'obbligo del 
pagamento dei servizi usufruiti. 
In caso di recesso da parte di MM3 COMMUNICATION quest'ultima restituirà, pro-quota, 
l'eventuale eccedenza delle somme percepite in via anticipata. 
Qualora il contratto sia stato effettuato fuori dai locali commerciali e/o nostri uffici, 
secondo quanto disposto dall' art.1 del D.Lgs. 15.01.1992 n.50 e D.L n.185/1999, 
il Cliente privato (non azienda o professionista) potrà recedere dandone comunicazione 
a MM3 COMMUNICATION mediante lettera raccomandata A.R. entro dieci giorni lavorativi 
dall' attivazione del Servizio da parte di MM3 COMMUNICATION , ai sensi degli artt. 4 e segg. 
del medesimo decreto, fatto salvo il diritto di MM3 COMMUNICATION di addebitare, 
per effetto dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto, i corrispettivi per l' attivazione 
e l' utilizzo del Servizio definiti nella documentazione integrativa e le relative tasse o imposte. 
Il Cliente potrà recedere dal presente contratto con disdetta scritta da inviarsi con lettera 
raccomandata A.R., a: MM3 COMMUNICATION, Servizio Clienti, via Venezia, 1 30022 Ceggia 
(VE). 
 
4) OBBLIGHI DELL' "UTENTE". 
a) L'Utente assume la piena responsabilità sull'esattezza e veridicità dei dati forniti a MM3 
Communication, ne assicura la sua legittima disponibilità, e che non violino alcun diritto d'autore, 
marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi derivante dalla legge, dal contratto e/o dalla 
consuetudine.  
 



b) L'Utente si assume la responsabilità in ordine al contenuto delle informazioni fornite a MM3 
Communication, esonerando la stessa da ogni responsabilità di accertamento e/o controllo a 
riguardo. 
 
c) E' espressamente esclusa ogni responsabilità da parte di MM3 Communication in caso di 
pubblicazioni e informazioni non autorizzate a noi comunicate. 
 
d) E' vietato all'Utente di servirsi di MM3 Communication per effettuare corrispondenza e/o 
comunicazioni contro la morale e l'ordine pubblico, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a 
chiunque.  
 
e) E' esplicitamente vietato servirsi di MM3 Communication per contravvenire in modo diretto o 
indiretto alle vigenti leggi dello Stato Italiano o di qualunque altro stato. 
 
f) Il Cliente garantisce e malleva MM3 COMMUNICATION obbligandosi ad ogni consequenziale 
risarcimento e indennizzo per tutti i danni le perdite gli oneri i costi e le spese ivi comprensive 
quelle legali,  subiti o subendi da MM3 COMMUNICATION in conseguenza dell' inadempimento 
di qualsiasi tipo da parte del Cliente agli obblighi o garanzie previsti da questo contratto o 
comunque connessi all' utilizzo del Servizio oggetto dello stesso da parte del Cliente. 
 
g) Non costituisce oggetto del presente contratto il servizio di connessione ad Internet. 
Sarà pertanto cura del CLIENTE dotarsi di tutte le apparecchiature hardware e software per 
la connessione suddetta. Perciò qualora l'Utente richieda il servizio di collegamento gratuito alla 
rete Internet scegliendo un gestore nazionale di suo gradimento o sia già in possesso di 
collegamento, è sua responsabilità assicurare l'interoperabilità tra i collegamenti di cui si è dotato e 
gli apparati a sua disposizione.  
 
5) DIRITTI DI PROPRIETÀ DI MM3 COMMUNICATION. 
 
5.1 MM3 COMMUNICATION mantiene tutti i diritti esclusivi su tutto il materiale autoprodotto 
immesso in rete. Il CLIENTE non potrà distribuire, ritrasmettere, o comunque trasferire con mezzi 
telegrafici, o similari (fax o telefax), telematici, facsimile, radiofonici, di stampa, o con qualunque 
altro mezzo direttamente senza ulteriore rielaborazione . 
5.2 La facoltà di pubblicare il materiale proveniente da MM3 COMMUNICATION potrà essere 
concessa per singoli, specifici casi e rivestirà comunque carattere di eccezionalità. Questa facoltà 
dovrà essere separatamente contrattata di volta in volta, con l'espressa indicazione del termine di 
scadenza di tale facoltà; in ogni caso, il Cliente a cui sia concessa la facoltà di pubblicare materiale 
prelevato da MM3 COMMUNICATION, sarà sempre tenuto a citare la fonte e gli autori del 
materiale pubblicato. 
 
6) CONDIZIONI ACCESSORIE. 
a) Costituirà preciso obbligo di MM3 Communication mettere in atto ogni sforzo per rendere il 
Servizio fruibile da parte dell'Utente in ogni tempo e frangente. Per altro la qualità e la disponibilità 
del Servizio potranno, senza che da ciò discendano responsabilità per MM3 Communication, essere 
influenzate e/o compromesse da cause non imputabili alla volontà di MM3 Communication quali: 
ostruzioni fisiche, condizioni atmosferiche, interferenze radioelettriche, problemi tecnici, 
inefficienze o black-out. 
 
b) MM3 Communication potrà sospendere il Servizio in tutto o in parte in ogni momento, anche 
senza preavviso, qualora i Server necessitino di modifiche e/o di manutenzioni straordinarie non 
programmate. In ogni caso sarà specifico obbligo contrattuale di MM3 Communication ridurre al 
minimo indispensabile tali evenienze.  
 



c) La MM3 Communication non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'Utente nel caso 
in cui, per circostanze al di fuori di ogni controllo (a titolo esemplificativo, ma non in via esaustiva: 
forza maggiore, inadempienze o inefficienze e/o decisioni governative o della pubblica 
Amministrazione, ecc.) non fosse nelle condizioni di adempiere regolarmente alle obbligazioni 
assunte nei confronti dell'Utente. In particolar modo, le inadempienze parziali o totali del fornitore 
di MM3 Communication per la connettività sul web che portassero alla sospensione e/o alla 
soppressione del presente servizio, esonereranno in Toto da qualsiasi responsabilità la ditta MM3 
Communication. Quest’ultima farà comunque tutto quanto nelle proprie possibilità per proporre lo 
stesso servizio MM3 POSITIONING alle stesse condizioni pattuite. Se ciò non fosse possibile 
MM3 Communication proporrebbe il servizio in questione alle nuove condizioni dando la libera 
scelta al cliente di decidere eventualmente di utilizzare un nuovo fornitore per il servizio in oggetto.  
MM3 Communication non sarà peraltro responsabile di alcuna perdita, danno o lesione, diretto o 
indiretto, prevedibile o imprevedibile, economica- finanziaria, perdita di affari, ricavi, utili e/o 
avviamento commerciale per qualsiasi altro motivo. 
 
7) PRIVACY 
7.1 Il Cliente è consapevole che MM3 COMMUNICATION è custode di dati personali che lo 
riguardano. 
Questi dati sono necessari per la stessa sottoscrizione del contratto. Il trattamento dei dati personali 
viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 679/96 sulla tutela dei dati personali e 
successivo Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
Il Cliente dichiara inoltre di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, 
direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione 
a tutti gli obblighi contrattuali, anche per le seguenti finalità relative a servizi e/o prodotti ulteriori 
all'oggetto del contratto ed alle loro eventuali integrazioni/evoluzioni: 
 
a) avvisi di mora, possibilità di usufruire di altri servizi, 
b) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; 
c) inviare materiale pubblicitario ed informativo;  
d) compiere attività dirette di vendita o di collocamento;  
e) inviare informazioni commerciali; 
f) effettuare comunicazioni commerciali interattive. 
 
8) FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
8.1 Il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire anticipatamente mediante bonifico  
e l'attivazione dei servizi avverrà a pagamento avvenuto (Inviare tramite fax copia della ricevuta di 
pagamento allo 0421 466357). 
8.2 La fatturazione avverrà successivamente al ricevimento via fax o e-mail della fotocopia del 
titolo di pagamento. 
8.3 Il ritardato pagamento oltre i 15 giorni dalla scadenza comporta l'applicazione di interessi 
moratori al tasso legale previsto dalla legge in vigore. 
8.4 MM3 Communication avrà facoltà di sospendere immediatamente i servizi sottoscritti dal 
Cliente, in caso di mancato puntuale pagamento delle somme dal Cliente dovute con semplice 
comunicazione a mezzo fax o e-mail. 
8.5 Nel caso di risoluzione imputabile al Cliente, MM3 Communication tratterrà, a titolo di penale, 
le somme già versate dal Cliente e dovrà percepire, sempre a tale titolo, le somme eventualmente 
già fatturate e non ancora corrisposte, fatto salvo il risarcimento per l'eventuale maggior danno. 
 
9)RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
a) MM3 Communication, senza pregiudizio di ogni altro suo diritto, potrà risolvere questo contratto 
con effetto immediato e senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, nelle seguenti 
ipotesi: 
 



a/1) Nel caso di inadempimento degli obblighi posti a carico dell'Utente dai paragrafi 4a, 4b, 4c, 4d, 
4e, 4f e 4g del presente accordo, a mezzo di dichiarazione fatta con lettera raccomandata A.R.; 
 
a/2) negli altri casi previsti dalla legge e dalle altre fonti regolatrici del presente accordo. 
 
10) DIRITTI ED OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE. 
In ogni caso di risoluzione o cessazione di questo accordo per qualsiasi causa è espressamente 
escluso ogni eventuale diritto a indennità di qualsiasi natura a fronte di presunto o effettivo 
avviamento commerciale creato dall'Utente a favore di MM3 Communication; 
 
11) DISPOSIZIONI GENERALI 
a) Il presente incarico non può essere modificato che per atto scritto, fatta salva diversa 
comunicazione scritta da parte di MM3 Communication. 
b) Sono a carico dell'Utente l’adempimento degli obblighi fiscali previsti dalla legge italiana. 
c) Ogni comunicazione di MM3 Communication sarà effettuata all'indirizzo al quale è intestata la 
presente comunicazione; di eventuali altre variazioni l'Utente ci darà tempestiva comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12) CONTROVERSIE. 
Qualsiasi controversia relativa a questo incarico (interpretazione e/o esecuzione del contratto) sarà 
competenza esclusiva del foro di Venezia. 
 
 

Per accettazione  
Timbro della Società e/o ditta 
E firma del legale rappresentante e/o titolare 

Data e Luogo……………………………………… 
MM3 Communication 
Pasqualini dr. Matteo                                                                  ………………..…………………… 

…………………………………… 
 
A norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. le parti , di comune accordo , previa lettura delle norme contenute nel presente 
contratto, con particolare riguardo ai 1,2,3,4,5,6,7,8 ,9, 10, 11, 12  dichiarano di approvare reietta fin d'ora ogni 
reciproca eccezione. 
 
L'Utente consente che il suo nominativo sia inserito gratuitamente in guide, elenchi, pubblicazioni, pagine Internet 
curate dalla MM3 Communication al pubblico in genere, esonerando la MM3 Communication da ogni responsabilità 
derivante da errori o inesattezze (clausola espressa inserita ai sensi della legge n.675/1996). 
Inoltre l’utente ai sensi della Legge 675/96 fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
cui ai punti b) c) d) e) f) dell' articolo 7 del presente Contratto.  
 
 

Per accettazione  
Timbro della Società e/o ditta 
e firma del legale rappresentante e/o titolare 

Data e Luogo…………………………………………… 
MM3 Communication 
Pasqualini dr Matteo                                                                  ……………………………………… 

…………………………………… 
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Ai fini del rispetto della legge sulla privacy, MM3 COMMUNICATION la informa (1) sull'utilizzazione dei suoi dati 
personali e sulla tutela dei suoi diritti. 
La nostra azienda detiene dati personali che la riguardano. Questi dati sono utilizzabili 
con le sole modalità necessarie per fornire i servizi da lei richiesti (2). 
Per alcuni servizi, l'azienda utilizza società esterne che operano per suo conto (3) e deve comunicare i suoi dati a banche 
ed istituti finanziari operanti anche all'estero. Lei può chiedere, in ogni momento, quali sono i suoi dati personali 
conservati e come vengono utilizzati. Può anche esercitare il diritto di correggerli, aggiornarli e cancellarli ed opporsi al 
loro trattamento (secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 675/96 e successivo Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196). 
Per ogni informazione e richiesta, lei può rivolgersi a: Pasqualini dott. Matteo.  
L'azienda le chiede di esprimere il suo consenso ai trattamenti di dati strettamente necessario per le operazioni e i 
servizi da lei richiesti. Se le comuni operazioni da lei richieste determinano di per se stesse la conoscenza di alcuni dati 
sensibili Le sarà richiesto un consenso volta per volta. 
  
...............................................................................................................................................................
Data e firma 
(1) Art. 10 legge 675/96 e successivo Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
(2) Per esempio pubblicazione pagine web, inserimento nei motori di ricerca, scambio di banner, e-mailing ecc 
(3) Società che svolgono servizio di provider, hosting, housing, web marketing, motori di ricerca, ecc  


