CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI
Premesso che
- Il Fornitore è specializzato nella fornitura dei servizi di interesse per le agenzie di intermediazione
immobiliare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di formazione, convenzioni assicurative,
servizi marketing, etc.);
- il Fornitore è disposto a concedere l’accesso ai predetti servizi all’Utilizzatore, alle condizioni di
seguito precisate;
ciò premesso si stabiliscono le seguenti
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Oggetto.
1.1. Il Fornitore si impegna a consentire all’Utilizzatore di usufruire dei servizi indicati in premessa
e tutti quelli che faranno volta a volta parte del pacchetto ideato, predisposto e organizzato dal
Fornitore.
2. Durata del contratto.
2.1. Il presente contratto inizia a decorrere dal momento della sua accettazione manifestata via web
dall’Utilizzatore ed è a tempo indeterminato.
2.2 Il contratto potrà essere risolto in ogni momento da entrambe le Parti mediante semplice
comunicazione di revoca/risoluzione comunicata via EMAIL, con un preavviso di giorni 7.
3. Obblighi dell’Utilizzatore.
3.1. L’Utilizzatore si impegna ad usufruire dei servizi offerti dal Fornitore nel rispetto delle
caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative indicate dal Fornitore affinché non ne derivi
pregiudizio proprio in quelle peculiarità dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del
pubblico.
4. Corrispettivo.
Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore per la messa a disposizione della possibilità di utilizzare i
Servizi indicati in premessa.
L’utilizzatore sarà tenuto esclusivamente a corrispondere al singolo Fornitore di Servizi, qualora
dallo stesso richiesto e per i servizi all’uopo espressamente indicati, l’importo dallo stesso stabilito.
5. Cessazione del contratto.
5.1 Al termine del Contratto l’Utilizzatore cesserà di usare i Servizi con effetto immediato.
6. Cessione del contratto.
Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, senza il preventivo consenso scritto del
Fornitore.
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7. Clausole finali.
7.1. Il Fornitore potrà procedere in ogni momento alla modificazione od integrazione delle presenti
Condizioni Generali di Contratto, dandone pronta comunicazione all’Utilizzatore.
8. Risoluzione delle controversie.
8.1. Tutte le eventuali controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di
conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Savona e risolte
secondo il Regolamento da questa adottato.
9. Foro competente
Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento
di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate allo stesso sarà
competente esclusivamente il Foro di Savona.
10. Accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Con l’accettazione manifestata via web, e comunque con il primo atto di adempimento ai servizi
sopra descritti, l’Utilizzatore dichiara sin d’ora di accettare integralmente tutte le condizioni
contrattuali contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.
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