GestionaleAuto.com Srl
Viale Asiago 113
36061 Bassano del Grappa (VI)
P.IVA: 03773570241
Capitale Sociale 300.000 Euro i.v.

web@gestionaleauto.com
Tel. 0424 382208
Fax. 0424 390982
Spett. Le:
Indirizzo:

Codice Promozione _____________
Validità offerta sino _____________

Località :
Provincia :
P.IVA/C.F. :

PIANO A) La tua APP con un piccolo canone mensile
Caratteristiche Base
[ ] START – 1 piattaforma (Apple)

19 Euro + IVA / mese

[ ] PRO – 2 piattaforme (Apple, Android)

29 Euro + IVA / mese

Caratteristiche aggiuntive opzionali
– Garage veicoli del cliente
] – Richiesta di vendita-permuta / Pubblicazione su Internet
] – Report settimanale dei download via email
] – Riprogettazione grafica della pagina di benvenuto
] – Progettazione grafica icona (10 bozze)
] – Riprogettazione per tablet (iPad, Galaxy Tab…)
] – Integrazione sul sito personale
] – Attivazione proprio account sviluppatore sugli store
] – Setup campagna marketing su Facebook

[ ]

199 Euro + IVA

[

199 Euro + IVA

[
[
[
[
[
[
[

6 Euro + IVA / mese
299 Euro + IVA
259 Euro + IVA
599 Euro + IVA
119 Euro + IVA
299 Euro + IVA
250 Euro + IVA

La grafica base (senza opzione riprogettazione) si limitata al cambiamento di colori, testi e foto.
Pagamento anticipato dei primi 12 mesi e dei servizi opzionali aggiuntivi selezionati.
Durata minima dell’abbonamento 24 mesi

Data,_______________________

TIMBRO E FIRMA

GestionaleAuto.com Srl
Viale Asiago 113
36061 Bassano del Grappa (VI)
P.IVA: 03773570241
Capitale Sociale 300.000 Euro i.v.

web@gestionaleauto.com
Tel. 0424 382208
Fax. 0424 390982
Spett. Le:
Indirizzo:

Codice Promozione ___foto360_____
Validità offerta sino __28-02-2015__

Località :
Provincia :
P.IVA/C.F. :

PIANO B) La tua APP + la fotocamera RICOH THETA inclusa
- Promozione con scadenza 28 febbraio 2015 – Fino esaurimento scorte -

Caratteristiche base
þ 2 piattaforme (Apple, Android)
þ Garage veicoli del cliente
þ Richiesta di vendita-permuta / Pubblicazione su Internet

29 Euro + IVA / mese
199 Euro + IVA
199 Euro + IVA

TOTALE ATTIVAZIONE (fotocamera inclusa): 746,00 + IVA
Mantenimento App dopo il primo anno

29 Euro + IVA / mese

Caratteristiche aggiuntive opzionali
– Report settimanale dei download via email
[ ] – Riprogettazione grafica della pagina di benvenuto
[ ] – Progettazione grafica icona (10 bozze)
[ ] – Riprogettazione per tablet (iPad, Galaxy Tab…)
[ ] – Integrazione sul sito personale
[ ] – Attivazione proprio account sviluppatore sugli store
[ ] – Setup campagna marketing su Facebook
[ ]

6 Euro + IVA / mese
299 Euro + IVA
259 Euro + IVA
599 Euro + IVA
119 Euro + IVA
299 Euro + IVA
250 Euro + IVA

La grafica base (senza opzione riprogettazione) si limitata al cambiamento di colori, testi e foto.
Pagamento anticipato dei primi 12 mesi e dei servizi opzionali aggiuntivi selezionati.
Durata minima dell’abbonamento 24 mesi
Data,_______________________

TIMBRO E FIRMA

web@gestionaleauto.com
Tel. 0424 382208
Fax. 0424 390982

REGOLAMENTO PROMOZIONE:
SOCIETA’ PROMOTRICE:

DESTINATARI:

GestionaleAuto.com s.r.l.
Sede legale ed ammnistrativa: V.le Asiago. n.113 36061 Bassano del
Grappa (VI)

Tutti i clienti B2B (dealers) che intendono sottoscrivere un’App aziendale
personalizzata dotata dei seguenti servizi evoluti: 2 piattaforme (Android ed Apple),
“Garage veicoli del cliente” e “Richiesta di vendita-permuta / Pubblicazione su
internet”, dal costo di Euro 746,00 + IVA (il primo anno) e successivamente Euro
348,00 + IVA (costo rinnovo annuale);

DURATA: La presente promozione avrà svolgimento dal 4 febbraio 2015 al 28 febbraio 2015;
PRODOTTO IN PROMOZIONE: APP aziendale personalizzata dotata di servizi evoluti;
PUBBLICITA’: Attraverso Newsletter e sul sito di GestionaleAuto.com;
DESCRIZIONE PREMIO: Fotocamera digitale RICOH THETA Spherical Report 360 del valore indicativo
di Euro 320,00, che verrà consegnata dal corriere direttamente nella sede del
cliente;
RESPONSABILITA’ DEL PROMOTORE: Non potrà in alcun caso essere imputata a GestionaleAuto.com
s.r.l. alcuna responsabilità in merito ad eventuali
malfunzionamenti della fotocamera digitale. Ogni lamentela
e/o vizio dovrà essere segnalato direttamente al produttore per
tutti gli adempimenti del caso (riparazione, sostituzione, ecc.).
Il produttore risponde secondo quanto previsto dalla garanzia
ufficiale, reperibile sul sito dello stesso.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, il cliente potrà contattare il Call Center di GestionaleAuto.com
al seguente numero: 0424 382208.
(C) 2015 GestionaleAuto.com s.r.l.
Sede legale e amministrativa: Viale Asiago, n.113 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. +39 0424 382208 Fax +39 0424 390982
Cap. Soc. Euro 300.000,00 I.V., P.IVA 03773570241

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto è concluso tra GestionaleAuto.com Srl, di
seguito “Proponente”, e la ditta sopra emarginata, di seguito
“Cliente”.
2. Il Cliente dichiara di essere consapevole che il mantenimento e
la gestione del nuovo servizio App è accessorio al servizio
principale di invio annunci, pertanto qualora venisse a cessare per
qualsiasi ragione il contratto inerente il servizio di invio di annunci,
verrà a cessare anche il mantenimento e la gestione del servizio
App. Secondo quanto previsto dalla Legge 633 del 1941 e succ.
mod., la fornitura del software per il servizio App non implica per
il Cliente la proprietà del software stesso, bensì soltanto la
concessione, per tutta la durata del presente Contratto, di una
licenza in via non esclusiva per il suo utilizzo. Pertanto, il software
e tutta la documentazione fornita a supporto del servizio rimangono
di proprietà esclusiva del Proponente, e sono protetti dai diritti di
copyright secondo la normativa vigente.
3. Il presente contratto vincola il Cliente per 24 (ventiquattro) mesi
e, alla scadenza, si rinnoverà tacitamente per altri 12 mesi alle
condizioni ivi riportate, salvo disdetta da comunicarsi almeno 60gg
prima della scadenza a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: gestionaleauto@legalmail.it, oppure a mezzo
raccomandata e/o fax. In caso di recesso anticipato per qualsiasi
causa imputabile al Cliente, questi sarà in ogni caso obbligato al
pagamento del prezzo previsto per tutti i 24 (ventiquattro) mesi di
durata inizialmente previsti. Il Proponente si riserva la possibilità di
disattivare i servizi oggetto del presente contratto in caso di
mancato pagamento di anche una sola scadenza, con l’unico
obbligo da parte del Proponente di invio di una comunicazione via
fax, mail o altra forma equipollente almeno 8 (otto) giorni prima.
4. Il Proponente non risponde di eventuali interruzioni di servizio
ovvero malfunzionamenti imputabili al terzo gestore o comunque
non direttamente riferibili al Proponente stesso.
5. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 artt. 13 e 23 il Cliente
dichiara di essere stato edotto che i dati personali richiesti
direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati per
dare esecuzione al presente Contratto, per cui presta il proprio
consenso al loro trattamento, potendo esso avvenire con strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità del contratto.

Data,_______________________

6. Il Cliente mantiene la piena titolarità dei dati pubblicati,
assumendo ogni responsabilità in ordine al loro contenuto, liberando
il Proponente da qualsiasi diritto di rivalsa, con espresso esonero
dell’onere di controllo da parte del Proponente.
7. Con il Servizio “PUBBLICAZIONE SU INTERNET VEICOLI
DEI PRIVATI”, il Cliente acconsente la pubblicazione degli annunci
dei veicoli dei privati attraverso il proprio account aziendale. In tal
caso il Cliente dovrà indicare a GestionaleAuto.com l’importo esatto
da far pagare ai propri utenti per usufruire del servizio di
multipubblicazione. L’importo indicato dal Cliente si intende
comprensivo di IVA. GestionaleAuto.com tratterà una commissione
del 30% su ogni transazione effettuata, ed erogherà il 70% degli
importi riscossi al Cliente dealer con cadenza trimestrale. Il Cliente
per ricevere il pagamento dovrà emettere una fattura pari all’importo
contenuto nell’estratto conto, trasmesso da GestionaleAuto.com, e
comunicare le proprie coordinate bancarie.
8. Per ogni controversia in relazione all’interpretazione ed esecuzione
del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di
Vicenza.

TIMBRO E FIRMA

Il Cliente espressamente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le clausole del presente contratto ai sensi degli artt.1341 e 1342 del
Codice Civile e di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli 2.,3.,4.,5.,6.,7,8.,9.,10.

Data,_______________________

TIMBRO E FIRMA

GestionaleAuto.com Srl
Viale Asiago 113
36061 Bassano del Grappa (VI)
P.IVA: 03773570241
Capitale Sociale 300.000 Euro i.v.

web@gestionaleauto.com
Tel. 0424 382208
Fax. 0424 390982
Spett. Le:
Indirizzo:
Località :
Provincia :
P.IVA/C.F. :

Informativa sulla tutela dei dati personali
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali
Gentile Cliente,
La informiamo che per le finalità connesse alla fornitura del Servizio, la GestionaleAuto.com Srl, con sede a Bassano del Grappa (VI), viale Asiago, nr. 113,
esegue il trattamento dei dati da Lei forniti, o comunque acquisiti in sede di esecuzione del Servizio.
Il titolare del trattamento è Stefano Filippone nella persona del legale rappresentante pro tempore.
L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali e dei terzi destinatari di comunicazioni è disponibile presso gli uffici della GestionaleAuto.com Srl.
Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza del Cliente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione,
distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.
Il trattamento dei dati, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio sarà finalizzato a:
a) comunicare i dati a Società che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del Servizio e/o gestiscono banche dati finalizzate alla tutela dei rischi
del credito e accessibili anche a Società terze anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea;
b) raccogliere dati ed informazioni in via generale e particolare sugli orientamenti e le preferenze dell'Utente; inviare informazioni ed offerte commerciali, anche
di terzi; inviare materiale pubblicitario e informativo; effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive; compiere attività dirette di vendita o di
collocamento di prodotti o servizi; elaborare studi e ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni, ed eventualmente comunicare le stesse a terze
parti; cedere a terzi, anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea, i dati raccolti ed elaborati a fini commerciali anche per la vendita o tentata vendita,
ovvero per tutte quelle finalità a carattere commerciale e/o statistico lecite.
Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è facoltativo. In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui
alla lettera b) il trattamento sarà limitato all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura del Servizio, nonché all'adempimento degli obblighi
previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla lettera a) la Società non potrà fornire il
Servizio.
Il trattamento dei dati dell'Utente per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge presso la GestionaleAuto.com Srl e trattati da parte di
dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. A tal fine, i dati comunicati
dall'Utente potranno essere trasmessi a soggetti esterni, anche all'Estero, che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del Servizio.
La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e
conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono
riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali a Società che svolgono funzioni necessarie o
strumentali all'operatività del Servizio, e a Società incaricate della tutela del credito derivante dal presente contratto che potranno, per le medesime finalità, anche
trasmetterli a società terze. In mancanza del mio consenso il servizio non potrà essere erogato.

Per accettazione, data
Il Cliente (Timbro e firma)
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l'invio di informazioni ed offerte commerciali
anche di terzi, per il compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali.
Per accettazione, data
Il Cliente (Timbro e firma)

GestionaleAuto.com Srl
Viale Asiago 113
36061 Bassano del Grappa (VI)
P.IVA: 03773570241
Capitale Sociale 300.000 Euro i.v.

web@gestionaleauto.com
Tel. 0424 382208
Fax. 0424 390982
Spett. Le:

Codice Promozione _____________
Validità offerta sino _____________

Indirizzo:
Località :
Provincia :
P.IVA/C.F. :

PUBBLICAZIONE SU INTERNET VEICOLI DEI PRIVATI
Attivando l’opzione “Richiesta di vendita e permuta / Pubblicazione su Internet” il Dealer può permettere
la pubblicazione degli annunci dei veicoli dei privati su tutti i siti di annunci tramite il proprio account
GestionaleAuto.com.
Cerchiare le caratteristiche desiderate.
Consente la pubblicazione su Internet dei veicoli dei privati? SI

/ NO

Importo richiesto per la pubblicazione annuncio su Internet? 0€

/

2€

/ 3€

/

4€

/ ______

Gli importi sopra specificati si intendono IVA inclusa.
Il Dealer riceverà da GestionaleAuto.com il 70% dell’importo per ogni pubblicazione.
L’importo complessivo (detratta la commissione del 30%) sarà erogato da GestionaleAuto.com su base
trimestrale al Dealer. A tal proposito GestionaleAuto.com fornirà l’estratto delle operazioni di
pubblicazione eseguite ed i relativi incassi.
Per ricevere il pagamento il Dealer dovrà emettere fattura pari all’importo indicato nell’estratto conto e
specificare le coordinate bancarie dove ricevere il pagamento.

Data,_______________________

TIMBRO E FIRMA

