
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER INSERIMENTO DI LINK SUL 

SITO WEB WWW.MIDDLEASTSERVICE.COM  PUBBLICAZIONE IN LINGUA 

ARABA 

 

Le presenti condizioni generali di contratto regolano il rapporto tra la ditta individuale Tawfik 

Nasredeen (-di seguito parte concedente) e il cliente, in relazione all’inserimento logo che 

reindirizza al link - pagina web (- di seguito link), oltre alla pubblicazione in lingua araba di breve 

descrizione dell’attività del cliente sul sito www.middleastservices.com, di proprietà di parte 

concedente, con le modalità che seguono: 

1) INSERZIONE:  

1.1. Il Cliente tramite richiesta formulata per mezzo del form contratti, presente sul sito 

www.middleastservices.com, ha facoltà di richiedere a parte concedente la concessione per la durata 

di un anno, un’inserzione del proprio sito web (logo) sul sito www.middleastservices.com, con 

breve descrizione (massimo 100 parole) in lingua araba effettuata dal medesimo concedente (pagina 

web in lingua araba);  

1.2. Parte concedente ricevuta la richiesta, salvo non intenda rigettare la stessa, invierà al cliente una 

e-mail di conferma all’indirizzo indicato nel form di richiesta.  

1.3. il logo oltre alla pagina web in lingua araba dell’attività saranno pubblicati entro cinque (10) 

giorni lavorativi dalla data di conferma sul sito internet www.middleastservice.com.  

2) CONCLUSIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO: 

2.1. Il presente contratto di inserimento logo e traduzione in lingua araba su sito web si conclude 

mediante l’invio da parte del cliente a mezzo e-mail di posta certificata e/o raccomandata a.r. di i) 

copia del presente accordo debitamente sottoscritto in ogni sua pagina; ii) copia di ricevuta 

versamento del prezzo pattuito;  

2.2. Parte concedente ricevuta la documentazione e il pagamento  di cui al punto 2.1., trasmetterà al 

cliente i) mail di conferma e conclusione del contratto. 

3) CORRISPETTIVO:  

3.1. Il prezzo per l’inserimento del link, oltre alla traduzione in lingua araba, sotto la categoria 

dell’attività del cliente è di euro 200,00,.  

3.2 Sul sito www.middleastservices.com i settori sono divisi per attività di produzione e servizi. 

3.3. Parte concedente si riserva la facoltà di concordare con il cliente una diversa collocazione 

settoriale per maggior visibilità.  

4) DURATA:  

4.1. Il logo e la pagina web in lingua araba saranno pubblicati presso il sito 

www.middleastservices.com, per la durata di un anno (dodici mesi). Trascorso tale termine il cliente 
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ha facoltà di recedere dal contratto oppure rinnovare in forma scritta il presente contratto. Le parti 

escludono il rinnovo tacito del presente accordo, riservandosi di rinegoziare in buona fede le 

condizioni qui pattuite.  

 

5) MODALITÀ VERSAMENTO CORRISPETTIVO:  

5.1. Il pagamento del corrispettivo concordato potrà essere effettuato dirittamente sul sito nella 

sezione servizio Paypal, o tramite bonifico bancario alle seguenti alle seguenti coordinate bancarie: 

IT43U0100501619000000008247.  

5.2. Parte concedente ricevuto integralmente il pagamento provvederà ad inviare tempestivamente 

relativa quietanza di pagamento al cliente a mezzo e-mail.  

5.3. In caso di inadempimento di tali obbligazioni da parte del cliente, parte concedente ha facoltà 

di provvedere immediatamente alla sospensione e/o eliminazione dei contenuti dalla pagine web 

dedicata  fino a pagamento del dovuto.  

6) INSERIMENTO LOGO:  

6.1. l’inserimento del logo sul sito web www.middleastservice.com,  i) verrà sotto la categoria 

d’attività del cliente, ii) inserimento del logo con reindirizzamento alla home page del cliente. 

6) LEGITTIMITÀ DEL LOGO:  

6.1. Il cliente garantisce al concedente di essere legittimo titolare di tutti i diritti di proprietà 

intellettuale e/o sfruttamento economico del link  

6.2. Il cliente garantisce che il contenuto del sito web, comprensivo di testo, logo, marchi e banner, 

non viola norme imperative, l’ordine pubblico, il buon costume, e non viola diritti di terzi.  

7) TRADUZIONE IN LINGUA ARABA:  

7.1. la traduzione in lingua araba verrà effettuata dal concedente su una descrizione (massimo 100 

parole) fornita dal cliente e  

7.2 la traduzione dell’attività verrà pubblicata sul sito web www.middleastservice.com,  sotto la 

categoria d’attività del cliente 

8) CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ:  

8.1. Il cliente si impegna sin d’ora a manlevare parte concedente da eventuali pretese risarcitorie alla 

stessa avanzate in relazione ai contenuti inseriti nel sito web derivante dalla violazione degli obblighi 

previsti al punto 6.  

9) RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: 

9.1.  Il cliente può recedere in ogni momento dal contratto sottoscritto, mediante comunicazione 

scritta da inviarsi a parte concedente a mezzo raccomandata a.r. e/o e-mail posta certificata. In tal 

caso parte concedente è sin d’ora autorizzata trattenere le somme pagate dal cliente a titolo di 

penale. 
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8.4. Parte concedente può risolvere, con le modalità di cui al punto 8.1., il contratto in caso di 

inadempimento da parte della cliente degli obblighi incombenti nei suoi confronti, senza obbligo di 

restituzione delle somme incassate e/o rimanenti fino a scadenza naturale del contratto.  

10) RECLAMI:      

10.1. Nel caso in cui il cliente rilevi difformità e/o irregolarità nell’inserimento del link deve 

informare a mezzo raccomandata a.r. e/o e-mail parte concedente della presenza delle stesse, entro 

15 giorni dalla scoperta degli stessi. 

10.2. Parte concedente ove accerti la fondatezza del reclamo, si impegna a provvedere nel tempo 

più breve possibile, a porre gli opportuni rimedi per eliminare eventuali difetti. 

10.3. In ogni caso parte concedente è esonerata da responsabilità per eventuali malfunzionamenti, 

difetti, che non dipendano direttamente dal suo operato bensì da terzi.   

10.4. Il cliente ricevuti gli interventi richiesti e il ripristino del proprio spazio, rinuncia sin d’ora ad 

avanzare nei confronti di parte concedente qualsiasi pretesa risarcitoria per gli eventi di cui sopra.  

10.5. Il cliente qualora non soddisfatta nelle modifiche può avvalersi degli strumenti di cui al punto 

9.  

11) DISPOSIZIONI GENERALI:  

11.1. Nessuna aggiunta o modifica al presente accordo sarà efficace a meno che non sia stipulata in 

forma scritta tra le parti.  

11.2. Ciascuna delle parti non potrà cedere, trasferire, il presente contratto  né gli obblighi e diritti 

dello stesso senza preventiva autorizzazione scritta di parte concedente.  

11.3. Qualora una disposizione risulti nulla, le rimanenti disposizioni rimarranno comunque in 

vigore.  

12) TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

13.1. Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente al D.lgs 196/2003 di 

tutela della privacy, esclusivamente per le finalità relative alla gestione del presente contratto.  

13.2. Con la firma in calce il cliente  autorizza espressamente l’altra parte a trattare i propri dati.  

13) LEGGE APPLICABILE: 

13.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.  

14) FORO COMPETENTE: 

14.1 Per qualsiasi controversia avente per oggetto l’esecuzione interpretazione, risoluzione del 

presente accordo, il foro competente è quello esclusivo  di Milano.  

 

_______________ 

Firma del Cliente 

 

Il cliente approva ai sensi dell’art. 1341 c.c. le seguenti clausole vessatorie: 

 



5) Modalità versamento corrispettivo7) Clausola di Esonero di Responsabilità 8) Recesso e 

risoluzione del contratto;9) Reclami; 10) Disposizioni Generali 

 

______________________ 

Il cliente per approvazione  

  

 


