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MODELLO DI CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI 
 

Si stabilisce un contratto di fornitura servizi di seguito disciplinato tra: 

FORNITORE 

 

 

COMMITTENTE 

 

Azienda FIERASHOP S.R.L. 

Indirizzo Piazza Libertà 26 

Comune Castiglione del Lago Provincia
 

PG 

CAP 06061 P. IVA 02968460549 

Azienda  

Indirizzo  

Comune  Provincia  

CAP  P. IVA/C.F.  

Codice Univoco  Pec  

Cognome e Nome del referente  
 

Telefono
 

 Email  

IBAN  IT59P0200838353000041090302 Unicredit - Ag. di Castiglione del Lago Banca
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La Soc. Fierashop S.r.l. è titolare del sito internet www.turismovenatorio.it finalizzato alla 
promozione dell’attività venatoria nelle riserve di caccia. 

Nel presente contratto si identifica come Fornitore la Soc. Fierashop S.r.l. e come Committente la 
Soc. titolare della gestione della riserva di caccia. Fierashop S.r.l. per la presenza in 
www.turismovenatorio.it/ita/ stipula contratti di promozione delle attività esclusivamente con 
riserve di caccia che rientrano nella definizione di Aziende Faunistico-Venatorie e Aziende Agri-
Turistico-Venatorie (art. 16 legge 11/02/92 n. 157) 

Nell’ambito di tale finalità, Fierashop S.r.l. mette a disposizione delle riserve di caccia uno spazio 
promozionale standard per ogni riserva di caccia costituito da: 

1. pagina web organizzata con i seguenti elementi: descrizione testuale dell’azienda, elenco 
della selvaggina cacciabile, servizi offerti nei pacchetti caccia, distanze chilometriche dai 
principali centri, mappa interattiva, foto gallery, video gallery, indirizzo, informazioni di 
contatto (sito internet, contatto telematico su area riservata, recapiti telefonici, social); 

2. area riservata assegnata ad ogni riserva ove si depositano i contatti telematici e le richieste 
di preventivo online. 

3. i dati per regione e per tipo di selvaggina relativi alla riserva di caccia vengono inseriti nel 
motore di ricerca interno al sito per le ricerche veloci dei cacciatori; 

 
Fierashop S.r.l. fornisce inoltre 

4. Possibilità di invio mirato di newsletter ai cacciatori iscritti al servizio con locandine relative 
a promozioni, offerte o pacchetti particolari che la riserva di caccia intende proporre; 

5. Possibilità di invio mirato di messaggi Whtasapp ai cacciatori iscritti al servizio con locandine 
relative a promozioni, offerte o pacchetti particolari che la riserva di caccia intende proporre; 

6. Possibilità di registrare e proporre online videointerviste in remoto con il gestore delle 
aziende. Le registrazioni saranno diffuse su tutti i siti internet afferenti al network di 
cacciainfiera.it, sul canale caccia di youtube del suddetto network e sulle specifiche pagine 
facebook. 

Fierashop S.r.l. propone di volta in volta alle aziende la possibilità di soluzioni promozionali per 
attrarre i cacciatori. Queste vengono proposte alle riserve di caccia presenti ogni volta che vengono 
messe a punto, richiedendone la volontà di adesione o meno. La volontà della riserva di caccia è 
vincolante per essere inserita o meno nell’elenco a di adesione ad ogni specifica attività 
promozionale. 

La durata del presente contratto è di anni 1 a partire dalla data in calce alla presente.  

OGGETTO DEL CONTRATTO 

DURATA DEL CONTRATTO 

http://www.turismovenatorio.it/
http://www.turismovenatorio.it/ita/
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Un mese prima del termine del contratto sarà cura del fornitore prendere contatto con il 
committente al fine di verificare la volontà di ulteriore rinnovo. Nel caso di mancata volontà di 
rinnovo, al termine della scadenza naturale del contratto annuale il fornitore provvederà rimuovere 
la totalità delle informazioni relative alla riserva di caccia. 

Fierasahop S.r.l. ha impostato la visibilità di ogni riserva di caccia secondo una modalità standard 

che ha verificato essere la più efficace e della massima funzionalità anche in funzione di una 
performante presenza nei motori di ricerca. Per far sì che tale standard venga rispettato a seguito 
della firma del contratto, il committente dovrà fornire nel minor tempo possibile tutte le 
informazioni ed il materiale digitale richieste ed elencate nell’allegato 1. 

Fierashop S.r.l. a seguito della firma del contratto, e della successiva acquisizione del materiale 

informativo, si impegna a mettere online la pagina definitiva entro le 72 ore, attivando 
contestualmente tutti i servizi evidenziati alla sezione “OGGETTO DEL CONTRATTO”.  

L’importo del contratto è stabilito in Euro 500,00 + IVA per la promozione di 1 anno. 

La modalità di pagamento è stabilita in unica rata.  

Fierashop S.r.l. a seguito dello sviluppo completo della pagina, emetterà regolare fattura con 
richiesta di pagamento vista fattura. 

Un mese prima del  termine di scadenza del contratto annuale di presenza in Turismo Venatorio, la 

segreteria di Fierashop S.r.l. prenderà contatto con il committente per il rinnovo dei servizi prima 
della scadenza temporale. In questo caso, anche nella eventualità dell’incremento dei servizi forniti 
e relativi aumenti del costo di presenza promozionale, la proposta contrattuale per il rinnovo, se 
consecutivo con continuità, manterrà il prezzo bloccato all’importo del presente contratto. 

Fierashop S.r.l. può esercitare la facoltà di rescindere il contratto, a salvaguardia del buon nome del 

progetto di comunicazione, qualora nel tempo riceva ripetute lamentele da parte di privati cittadini 
(cacciatori), in merito al mancato rispetto di informazioni da noi pubblicate indicate dal committente 
e non rispettate. In questo caso il fornitore ne darà comunicazione al committente con 
immediatezza, tramite la pec indicata nel presente contratto. A seguito di tale comunicazione ed 
entro 30 giorni dalla stessa, tutte le informazioni relativa alla presenza promozionale del 
committente saranno rimosse dalla pubblicazione. Nel presente caso Fierashop S.r.l. restituirà un 
importo proporzionale al periodo di servizio promozionale non goduto calcolato con onere 

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

OBBLIGHI DEL FORNITORE 

ONERI ANNUALI 

CONFERMA DELLA PRESENZA PER GLI ANNI SUCCESSIVI 

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 
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giornaliero di Euro 1,37 + IVA. Tale importo sarà diminuito dell’importo di Euro 100,00 + IVA quale 
costo di lavorazione per la disattivazione dei servizi di cui ai punti 1, 2 e 3 della sezione “OGGETTO 
DEL CONTRATTO”. Dell’importo calcolato verrà effettuata regolare nota di credito. 

Il Committente può richiedere in qualsiasi momento la disattivazione del servizio senza specificarne 
il motivo. Per esercitare questa opzione, dovrà darne comunicazione al fornitore alla pec 
fierashop@pec.it. Il fornitore provvederà alla rimozione di tutti contenuti informativi relativi al 
committente entro il tempo massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. Nel 
caso di tal richiesta il fornitore non è tenuto alla restituzione di nessun importo precedentemente 
versato a suo favore dal committente. 

Fierashop S.r.l. è attiva per tutto il corso dell’anno per fornire visibilità a tutte le riserve di caccia che 

contrattualizzano la presenza annuale all’interno del sito www.turismovenatorio.it. Tale azione è di 
tipo generico per tutto il sito nei confronti della indicizzazione continuativa all’interno dei motori di 
ricerca e dei social media attualmente interessati. E’ di tipo specialistico per le specifiche esigenze 
di ogni singola riserva di caccia che può inviarci per tutta la durata del contratto, volantini, brochure 
e/o informazioni che provvederemo a diffondere pubblicandole nella sezione “Le proposte delle 
riserve di caccia”, inviandole agli iscritti alla nostra newsletter ed al nostro servizio informativo 
whatsapp secondo le specifiche dei loro gusti venatori registrate al momento dell’iscrizione. 

Fierashop S.r.l. invia copia del contratto firmato, che il committente controfirma e restituisce per 

via telematica al fornitore.  

Unitamente alla suddetta copia contrattuale il fornitore invia al committente l’Allegato 1, quale 
promemoria per la predisposizione e l’invio utile del materiale utile alla attivazione dei servizi 
promozionali. 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1- Fierashop S.r.l. è il proprietario unico del sistema informatico del sito www.turismovenatorio.it. Risponde di 
fronte alle normative vigenti in relazione a contenuti che violino il pubblico pudore o per procedure che non 
rispettino i disposti in materia di tutela dei dati (GDPR). 

2- L’azienda committente (Riserva di caccia) si impegna al rispetto dei tempi delle clausole del pagamento 
definite dal presente contratto ed a fornire con celerità tutto il materiale richiesto per l’impaginazione della 
pubblicazione. 

3- La Soc. Fierashop S.r.l. si impegna a predisporre la scheda azienda sul portale turismovenatorio.it/ita/ e 
mantenerlo attivo durata di 1 anno dalla data di stipula del contratto. Prima dello scadere dei 12 mesi verrà 
fatta comunicazione all’azienda committente per verificare la volontà di proseguire nel servizio al costo 
definito nel presente contratto. Nel caso di mancata volontà di rinnovo del servizio, al temine dei 12 mesi 
dalla firma del contratto, il sistema informatico provvederà in automatico a disabilitare gli accessi forniti 
all’azienda alla attivazione del contratto. 

 

FIRMA DEL CONTRATTO 

CONTINUITA’ DEL SERVIZIO DI VISIBILITA’ 

mailto:fierashop@pec.it
http://www.turismovenatorio.it/
http://www.turismovenatorio.it/
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4- La Soc. Fierashop S.r.l. si impegna ad attivare il gestionale (area riservata), con la gestione archivio delle 
comunicazioni acquisite dai clienti per la sezione contatto diretto e per la sezione richiesta di preventivo 
online.  

5- Relativamente al gestionale, il committente è interamente responsabile della tutela dei dati contenuti nei 
server e delle possibili controversie inerenti alla diffusione in rete dei dati stessi. Accetta, firmando il presente 
accordo, di sollevare Fierashop S.r.l. da responsabilità di carattere civile e/o penale come conseguenza 
dell’immissione e diffusione di dati personali, che infrangono qualunque norma vigente e di prossima 
emanazione durante la validità del presente accordo. Il committente è inoltre responsabile per possibili 
trasgressioni relative ai diritti di copyright, prodotte da dati o da programmi soggetti a tali diritti, contenuti 
nel server e non specificatamente istallati da Fierashop S.r.l. che è l’unico proprietario del sistema 
informatico. Con riferimento al servizio gestionale clienti, è fatto espresso divieto al committente di attivare 
componenti software aggiuntive la cui installazione influisca sul sistema operativo del Server ospite, vada ad 
alterare i registri di configurazione dello stesso o comunque causi instabilità del sistema di proprietà del 
partner tecnologico proprietario del server. 

6- In qualsiasi momento il committente che intenda interrompere anticipatamente e prima della scadenza 
naturale del contratto o annuale il servizio offerto da Fierashop Srl, deve comunicarlo alla pec 
fierashop@pec.it. Fierashop S.r.l. eseguirà l’interruzione del servizio e provvederà alla estrazione dei dati 
cliente acquisiti durante il periodo di contratto, che verranno da Fierashop S.r.l. forniti per email al 
committente in formato CSV. 

7- Per fatto esclusivo, colpa e responsabilità del committente il presente contratto si intenderà risolto ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile, Fierashop Srl potrà interrompere il proprio servizio in turismovenatorio.it 
senza dare comunicazione preventiva al committente, salvo il risarcimento dei danni subiti. 

8- Il presente contratto è costituito da pagine 5. 
9- Per ogni controversia è competente il foro di Perugia il foro di Perugia. 

 
 

Data 
 

___/___/_______ 
 
 

 Il Committente 
 
 
 
………………………………………………………..……………… 

(Timbro del cliente) 
   
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342  del Codice Civile  le parti approvano specificatamente gli articoli 1 
,2, 3, 4, 5, 6 e 7 oltre regole in materia di protezione dei dati personali disciplinate all’art. 13 del Reg. UE 2016/679. 
 
 
   

Data 
 

___/___/_______ 
 

 Il Committente 
 
 
 
………………………………………………………..……………… 

(Timbro del cliente) 
   
   

 

mailto:fierashop@pec.it

