
 

You-Can.it di Cordone Maurilio Via L. Einaudi, 168 – 62012 Civitanova Marche P.Iva 01403100439 C.Fiscale crdmrl56d13d042d  
Fax +39(0)733-817076 Tel +39 (0)733- 818246 @mail info@you-can.it  

Titolare del trattamento dei dati è la You-can.it. presso la sede indicata. You-Can.it è proprietaria dei marchi: 
www.shoppingcar, www.shoppingbike, www.shoppingcamper, www.shoppingtruck, www.shoppingboat, www.motousateonline, www.venditaautousate 

Ordine acquisto spazi pubblicitariOrdine acquisto spazi pubblicitariOrdine acquisto spazi pubblicitariOrdine acquisto spazi pubblicitari....    
La sottoscritta Azienda o Persona Fisica, chiede, per i propri scopi professionali e/o personali, a You-can.it di Maurilio 

Cordone, di poter usufruire dei servizi, da questa proposti, alle condizioni di seguito indicate, che la sottoscritta dichiara di 

aver esaminato ed accettato : 

Nome e Cognome: _______________________________________ Ragione Sociale: __________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________ Cap: ______ Località: ______________________________ 

Provincia: _______________Telefono: ____________ Fax: ___________ Cod. Fiscale / Partita Iva: _______________________ 

Banca _________________________________________ Ag._____________ IBAN  ____________________________________ 

OgOgOgOggetto del contrattogetto del contrattogetto del contrattogetto del contratto    
Con la sottoscrizione del presente contratto si richiede a You-Can.it di Maurilio Cordone di fornire i Servizi con le 

seguenti caratteristiche alle cifre indicate, barrare la voce prescelta : 
Descrizione del servizio Costo (+ IVA) 

 

[  ]  Pacchetto Standard 1000 Click : 0,35 eurocent l'uno + iva         350 euro 
[  ]  Pacchetto Standard 5000 Click : 0,29 eurocent l'uno + iva       1450 euro 

 

[  ]  Pacchetto Standard   5000 impression            37 euro 

[  ]  Pacchetto Standard 10000 impression             69 euro 
[  ]  Pacchetto Standard 20000 impression           128 euro 

[  ]  Pacchetto Standard 40000 impression           236 euro 

[  ]  Pacchetto Standard 50000 impression           250 euro 
 

[  ]   pacchetto unlimited lato sx formato 120x120:         990 euro 

[  ]   pacchetto unlimited lato sx centro pagina formato 160x600:      1190 euro 

[  ]   pacchetto unlimited fondo pagina formato 300x250:        790 euro 
[  ]   pacchetto unlimited in alto e centro pagina formato 728x 90:      1490 euro 

 

Indicare il portale su cui si vuole apparire : [ ] ShoppingCar [ ] ShoppingBike [ ] ShoppingCamper [ ] ShoppingBoat [ ] ShoppingTruck 

 
Indicare la dimensione del banner o content link prescelta : [  ] 728x90 [  ] 120x600 [  ] 300x250 

 

Tutti i costi sono intesi IVA esclusa 
Condizioni generali dei messaggi promozionaliCondizioni generali dei messaggi promozionaliCondizioni generali dei messaggi promozionaliCondizioni generali dei messaggi promozionali    

Formati dei banner pubblicitari consentiti 

I banner pubblicitari dovranno essere nel formato : 728x90, 120x600, 300x250 

Modalità di pagamentoModalità di pagamentoModalità di pagamentoModalità di pagamento    
100% alla sottoscrizione del contratto per i pacchetti standard, con cadenza mensile per i pacchetti unlimited. 

Il metodo di pagamento dei pacchetti unlimited è la RICEVUTA BANCARIA 30GG Fine Mese con il primo mese anticipato.  

Tempi di attivazione Si stima, a titolo indicativo, che l’attivazione di quanto descritto nel presente contratto, richiederà un tempo 
approssimativo di un minimo di 1 giorno lav. dalla consegna di tutto il materiale richiesto. 

Condizioni operativeCondizioni operativeCondizioni operativeCondizioni operative    

Il cliente si impegna a fornire tutto il materiale necessario per la realizzazione del servizio in oggetto, in base alle richieste effettuate 

da You-can.it, salvo accordi differenti specificati. 
Condizioni generali di contrattoCondizioni generali di contrattoCondizioni generali di contrattoCondizioni generali di contratto    

1. Il cliente sottoscrittore del presente contratto si assume ogni responsabilità riguardante la pubblicazione di dati offensivi, lesivi 

dell’immagine altrui e coperti da diritti di autore. Quando i contenuti saranno ritenuti lesivi della pubblica morale e dell’immagine 

del sito che li ospita gli stessi verranno rimossi immediatamente dall’indirizzo del dominio oggetto del contratto e il perdurare di 
tale opera sarà oggetto di risoluzione contrattuale e di addebito del suo costo oltre a danni eventuali e/o ulteriori. 

2. Il Cliente, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara espressamente di accettare tale condizione e di non effettuare rivalsa 

finalizzata all’annullamento del contratto o al suo non pagamento a causa di quanto riportato al punto 1. Inoltre, nell’eventualità 

che il servizio richiesto non possa essere effettuato entro i 30 giorni dalla sottoscrizione, autorizza You-Can.it e i suoi partners alla 
prosecuzione del contratto chiedendone la sola posticipazione dei termini di scadenza sino al recupero di quanto spettante e 

questo anche nel caso di in operatività delle pubblicazioni per qualunque causa dipendente dalla You-Can.it 

3. E’ data facoltà a You-Can.it di recedere dall’accettazione del presente ordine previa restituzione di anticipi ricevuti, o 
dell’importo pagato in eccesso rispetto alla durata prevista. 

4. Il contratto non avrà rinnovo automatico. 

5. La responsabilità è in solido del firmatario. Il mancato pagamento degli importi stabiliti nel presente contratto darà seguito alla 

richiesta del pagamento di una penale pari all’80% del residuo a titolo di indennizzo e alla revoca degli impegni contrattuali da 
parte di You-Can.it e sue consociate. 

6. L’emissione di fattura verrà effettuato a seguito del pagamento pervenuto. 

7. Trattamento dei dati come previsto dall’art 13 del Dlgs n° 196/2003 con espresso consenso alla firma del presente contratto. 

8. Foro competente è quello di Civitanova Marche in deroga alla competenza territoriale. 
 

 

Data ___________________________ 

 
 

Per You-Can  .it         Timbro e firma del cliente autorizzato 


