Iscrizione commerciante Arsantik

Leggere e firmare per accettazione le condizioni generali di contratto allegate.

Compilare il modulo allegato, apporre timbro e firma, ed inviarlo insieme allle condizioni generali di contratto,
per fax, posta o posta elettronica, all'indirizzo indicato in calce.
Allegare copia della ricevuta del versamento

effettuato in uno dei seguenti modi:

–

Bonifico Bancario . Eseguito su Unicredit Banca di Roma 000000922127 Intestato a Nexus Technologies srl

–

Carta di Credito tramite il sito

–

Paypal tramite il sito http://shop.nxstec.com

Indicare nelle note o nella causale:

IBAN: IT 96 R 02008 02852

http://shop.nxstec.com

Abbonamento annuale Arsantik

Entro due giorni dal ricevimento sarà attivato il vostro account commerciante in Arsantik e vi sarà inviata la
fattura relativa ed i dati per l'accesso.

NEXUS TECHNOLOGIES S.R.L.
Via Buonvicini, 21 – 50132 FIRENZE (FI),
P.IVA e C.F. 04970390482
Tel. e Fax 055.5520700, e-mail: info@nexustech.it

MODULO ISCRIZIONE ARSANTIK

Ragione Sociale e Forma Giuridica
Indirizzo e numero civico

nr.

Città / Località
Cap e Provincia Cap: Prov.:
Partita Iva
Codice Fiscale
Telefono
Fax
E-mail (per comunicazioni di lavoro)

INDIRIZZO SEDE LEGALE (Solo se diverso)
Indirizzo e numero civico

nr.

Città / Località
Cap e Provincia Cap: Prov.:

Tipo di abbonamento:

[ ] Espositore.

122 euro annuali (100 EURO + IVA 22%)

[ ] Sponsor.

244 euro annuali (200 EURO + IVA 22%)

[ ] Sponsor Gold.

366 euro annuali (300 EURO + IVA 22%)

Se avete già un account utente Arsantik privato, inserite qui il vostro username, altrimenti indicatene uno di vostra scelta.
(NB: se avete già oggetti presenti in Arsantik come privato, questi saranno automaticamente trasferiti nel Vs. negozio virtuale)

Username
Password

Timbro e firma

Informativa ai sensi della legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali
ai sensi dell'art.10 della Legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (di seguito più brevemente "Legge")
desideriamo informarLa:
1) che i dati personali e anagrafici da Lei forniti alla Nexus Technologies srl all'atto della registrazione in occasione di rapporti commerciali finalizzati alla
conclusione di accordi contrattuali, esecuzione di prestazioni contrattuali, attività promozionali ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti;
2) che per trattamento di dati personali ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) della Legge, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.
Il trattamento viene effettuato tramite strumenti automatizzati e non, con accesso controllato e secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 15 della Legge e relativi
regolamenti di attuazione;
3) che i dati sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra Società quali archiviazione, elaborazione, fatturazione, gestione
cliente e, in particolare:
a)per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc. a fini di gestione amministrativa del rapporto da Lei instaurato con la
nostra società;
b)per adempiere ad obblighi contrattuali, di supporto tecnico e informazione tecnica, di assistenza post vendita e di verifica di gradimento dei prodotti di Suo
interesse;
c)per soddisfare indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze relativamente ai prodotti oggetto dell'attività di Nexus Technologies srl;
d)per la comunicazione di informazioni commerciali su future iniziative commerciali, di annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte di Nexus
Technologies srl che di società affiliate e/o controllate, partners commerciali e outsourcers;
4) che il conferimento dei Suoi dati anagrafici è facoltativo però necessario per poter regolarmente adempiere agli obblighi contrattuali e di legge collegati al
rapporto commerciale da Lei instaurato con la Nexus Technologies srl: in loro assenza non ci è possibile dar seguito all'ordine di registrazione. Il Suo numero
cellulare è richiesto per adempiere agli obblighi di contratto e per agevolare il regolare espletamento dei servizi offerti da Nexus Technologies srl: qualora non
fosse interessato alle informative commerciali che Le consentono di usufruire in via privilegiata delle nostre offerte promozionali a parità con gli altri soggetti iscritti
nel sito, potrà negare il proprio consenso all'utilizzo del Suo numero telefonico per tale finalità;
5) che i dati sono raccolti nel nostro data base e registrati in modo da consentirne l'accesso solo ai soggetti autorizzati dalla Nexus technologies srl, ad esclusione
di quelli pubblicat i sul sito Arsantik per l'espletamento delle sue funzioni. Potranno essere trattati, nel rispetto delle finalità suindicate, all'interno della Nexus
Technologies srl ovvero potranno essere comunicati all'esterno nell'ambito: a) di società collegate, controllate, affiliate alla Nexus Technologies srl; b) dei partners
commerciali Nexus technologies srl (società produttrici, fornitori, vettori e spedizionieri, ecc.); c) delle società che effettuano indagini inerenti la sfera di gradimento
dei clienti. Posto che la Nexus technologies srl potrà operare in ambito internazionale, i dati in questione potranno essere trasferiti all'estero, anche fuori
dell'ambito comunitario, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge, ai sensi delle quali chiediamo un apposito consenso a tal fine;
La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96 che di seguito riassumiamo:
a.conoscere mediante accesso gratuito al contenuto del Registro di cui all'art.31 della Legge 675/96 l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b.di essere informato in merito a:
1. nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamento.
2. finalità e modalità del trattamento
3. nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento;
c.di ottenere dal titolare:
1. Conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e comunicazione dei medesimi in forma intellegibile. Informazioni relative alla logica e alle finalità
del trattamento.
2. Cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati o blocco dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
3. Aggiornamento rettificazione o integrazione dei dati.
4. Attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d.di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e.di opporsi, in
tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati
sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
I diritti relativi ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Nell'esercizio di tali diritti l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto personale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia
Per ciascuna richiesta di cui alla lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati secondo le modalità e dentro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
Per chiedere informazioni relative ai suoi dati personali o l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi, ed in generale per l'esercizio dei diritti e delle facoltà
sopra descritti, l'Utente dovrà farne richiesta espressa diretta a Nexus Technologies srl con qualunque mezzo che consenta di documentare l'avvenuto invio e la
ricezione della richiesta di cui sopra che conterrà le seguenti informazioni:
-Rif.: tutela dei dati personali
-Nome, cognome, fotocopia Carta di Identità
-Richiesta
-Domicilio agli effetti di eventuali comunicazioni
-Firma dell'interessato
Il titolare del trattamento è la Nexus Technologies srl nella persona del legale rappresentante Fallani Renzo.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del D.P.R. n. 318/99 con accesso controllato e limitato
a soggetti autorizzati. I dati saranno conservati nel Data Base presso la sede di Nexus Technologies srl di Via Buonvicini 21, Firenze per i tempi prescritti dalle
norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Oggetto. Le presenti condizioni generali hanno per oggetto le norme applicabili al servizio reso da Nexus Technologies srl fornitore dei servizi offerti tramite il
suo portale internet "ArsAntik" (http://www.arsantik.com).
2. Durata del contratto, rinnovo, recesso. Il presente contratto ha la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione e s’intenderà automaticamente rinnovato di
anno in anno salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della data di scadenza.
3. Programmi e/o materiale di proprietà dell’Espositore.
Nexus Technologies srl non assume alcun obbligo di conservare e/o custodire, e comunque non
assicura l’integrità, del materiale e/o dei programmi tutti di proprietà dell’Espositore. In ragione di ciò Nexus Technologies non sarà responsabile di qualsivoglia
danno eventualmente subìto dal materiale e/o dai programmi dell’Espositore.
Il servizio sarà disponibile di norma 24 ore su 24 per tutti i
4. Caratteristiche e modalità dei servizi resi da Nexus Technologies srl. Interruzione del servizio.
giorni dell’anno, salvo eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che potranno comportare la sospensione del servizio.
L’assistenza tecnica all’Espositore viene svolta dalla Nexus Technologies srl. negli orari di apertura degli uffici della medesima.
In ogni caso Nexus Technologies srl non sarà responsabile per eventuali interruzioni del servizio, non garantendo comunque Nexus Technologies srl la continuità
del servizio, l’integrità dei dati memorizzati o inviati attraverso il sistema di Arsantik e/o attraverso Internet. Nexus Technologies srl potrà altresì interrompere la
prestazione del servizio in presenza di motivati problemi di sicurezza e/o garanzia di riservatezza anche oltre il limite delle 24 ore lavorative dandone comunque
tempestiva comunicazione all’Espositore.
5. Corretto utilizzo dei servizi Internet. L’utilizzo dei servizi Internet verso altri nodi della rete Internet non nella gestione di Nexus Technologies srl è soggetto
alle limit azioni ed alle responsabilità stabilite da ciascun gestore dei servizi stessi e dovrà essere svolto nel rispetto delle legislazioni vigenti nei paesi ospitanti detti
nodi e servizi, le legislazioni internazionali in materia, nonché con i regolamenti di utilizzo delle reti e dei nodi interessati. ( Le regole di Netiquette che regolano
l’uso della rete Internet in Italia e` disponibile alla locazione Internet http://www.nic.it/NA/regole-naming.txt)
6. Garanzie. L’Espositore garantisce a Nexus Technologies srl che qualunque materiale eventualmente immesso in Internet, che risulti imputabile allo stesso in
virtù del codice di identificazione e/o password, è originale e che eventuali estratti di materiale protetto da diritti di autore, utilizzati dall’Espositore, verranno
immessi solo ed esclusivamente previo permesso scritto del titolare del diritto e con l’obbligo di citare la fonte e l’esistenza del permesso.
L’Espositore inoltre garantisce che detto materiale non viola o trasgredisce alcun diritto di autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge,
dal contratto e dalla consuetudine. L’Espositore prende inoltre atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi di Arsantik e di Internet per
corrispondenza contro la morale e l’ordine pubblico o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a
chicchessia e di tentare di violare comunque il segreto dei messaggi privati; in ogni caso le informazioni fornite dall’Espositore non devono presentare forme o
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio.
E’ comunque esplicitamente vietato servirsi di Arsantik e/o Internet per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato Italiano o di qualunque
altro stato. In caso di contravvenzione dei suesposti divieti che espressamente si richiamano, il contratto dovrà intendersi risolto ai sensi dell’art.1456 c.c., per
esclusivo fatto e colpa dell’Espositore, senza che per questo Nexus Technologies srl debba essere tenuta a rifondere, neanche in parte, il corrispettivo pagato
dall’Espositore e fatta salva ogni altra azione di rivalsa e/o risarcitoria sui responsabili delle contravvenzioni. In ogni caso l’Espositore si impegna a manlevare e
tenere indenne la Nexus Technologies srl e/o i suoi agenti da ogni pregiudizio e/o danno conseguente alla propria attività illegittima.
7. Spese per l’utilizzo della linea telefonica. Le spese di utilizzo della linea telefonica per collegarsi ad Internet e degli apparati necessari sono a carico
dell’Espositore.
8. Pagamento del corrispettivo. Ritardato pagamento ed interessi di mora e sospensione del servizio.
I pagamenti verranno effettuati dall’Espositore secondo le modalità indicate nel contratto. Il mancato tempestivo pagamento, anche parziale, del corrispettivo
dovuto alla Nexus Technologies srl produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Espositore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre
alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art.1456 c.c. tranne nei casi espressamente convenuti. Ove Nexus Technologies srl non si avvalga della facoltà
concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento darà luogo alla corresponsione di un interesse di mora determinato nella misura del 5%
superiore a quello legale da parte dell’Espositore, con contestuale facoltà della Nexus Technologies srl di sospendere l’erogazione del proprio servizio.
9. Risoluzione e clausola risolutiva espressa. In tutti i casi di inadempimento delle obbligazioni di cui agli art. 5, 6, 8 del presente contratto, Nexus Technologies
srl avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., senza essere tenuta a restituire quanto dall’Espositore pagato in anticipo per importi e/
o servizi non ancora usufruiti, fatta salva, in ogni caso, azione di rivalsa e risarcimento per gli ulteriori danni subiti.
10. Applicazione dell’ IVA . Ai fini dell’applicazione dell’ IVA ai corrispettivi contrattuali vale quanto disposto dal DPR 633/72 e successive modiche. Il presente
contratto non è soggetto a registrazione, salvo in caso d’uso.
11. Oneri fiscali. E’ a carico dell’Espositore ogni eventuale spesa imposta o tassa inerente il presente contratto.
12. Foro competente esclusivo. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.
13. Variazione del prezzo. Nexus Technologies srl si riserva la facoltà di modificare il prezzo dei servizi offerti dandone comunicazione scritta.
Per i contratti in corso, nel caso di rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 2 del presente contratto, sarà applicabile il nuovo prezzo in vigore al momento del rinnovo.
Nel caso la variazione di prezzo sia intervenuta negli ultimi 30 giorni di validità del presente contratto e l’Espositore non si sia avvalso della facoltà di recesso di cui
al precedente art. 2, l’Espositore avrà la facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., a Nexus Technologies srl
entro 30 giorni dal momento in cui tale variazione sia stata comunicata.
14. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni relative al contratto andranno inviate agli indirizzi indicati dalle parti nel presente contratto.
15. Disposizioni generali. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra Nexus Technologies srl e
l’Espositore in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto.
Qualsiasi modificazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, firmato dalle parti.
Eventuali tolleranze di una delle parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto da questo contratto non costituiscono rinuncia ai diritti che
spettano a tale parte in base al contratto stesso.
Nexus Technologies srl.

l’ Espositore

____________________

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente le clausole seguenti:
2 – 3 – 4 – 6 – 8 - 9 – 12 - 13
l’Espositore

In relazione ai dati raccolti dalla Nexus Technologies srl dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.10 della Legge 675/96, di avere preso visione dei diritti a me
riconosciuti ed elencati all’art. 13 della medesima legge. Ai sensi dell’art. 11 Legge 675/96 acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella
informativa stessa.
l’Espositore

