
CONTRATTO DI ADESIONE AL PORTALE “CORTONA MIA” 

Indirizzo web: www.cortonamia.com
Email cortonamia@gmail.com

Tra  Marco  Zoi  residente  in  Cortona  (AR),  Via  Roma  n.26  (di  seguito  denominato  Webmaster),  e  chi 
sottoscrive una propria attività sul Portale “Dormire a Cortona”

1.  Regole di adesione – Il Cliente, in seguito alla richiesta di adesione, avrà diritto all'inserimento della 
propria struttura (purché regolarmente autorizzata) all'interno del sito “Cortona Mia” secondo i criteri 
e le modalità che regolano i vari tipi di strutture. Il sottoscritto Marco Zoi è il Webmaster del sito web  
ed è responsabile sia delle variazioni grafiche che dello sfruttamento pubblicitario dello stesso che 
potrà inserire a suo insindacabile giudizio.

Per aderire al portale Cortona Mia inviare una email indicando:

A) Nome e Cognome
B) Tipo di attività
C) Indirizzo
D) Email
E) Telefono
F) 2 foto della struttura più logo (se ne avete uno)
G) Un Collegamento al vostro Sito Web o eventuale collegamento a agenzia di servizi online

CATEGORIE DISPONIBILI A PAGAMENTO* ATTIVE DAL 15 GIUGNO 2013

     ALBERGATORI & AFFITTUARI collocati sotto la voce DOVE DORMIRE

 Hotels, Relais, Bed & Breakfast, Agriturismi, Case vacanze, Villa vacanza, Appartamenti  

Ostelli, Case di accoglienza.

*Per le modalità di pagamento e prezzi vai al punto 11

CATEGORIE DISPONIBILI GRATUITE VALIDE SOLO PER ATTIVITA IN CENTRO STORICO:

      RISTORATORI:  Ristoranti, Taverne, Pizzerie, Bar

      COMMERCIANTI  -  per le seguenti categorie:  Artigianato, Abbigliamento, Alimentari, Enoteche, 
Gelaterie, Pasticcerie, Parrucchieri, altre attività varie.

    VINI DOC CORTONA -  Spazio aperto a tutti i produttori di Vino DOC nell'area di Cortona. 

NOTA BENE: Le categorie in futuro potrebbero subire variazioni per essere ampliate ad altri settori ed aree  
di Cortona, per cui vi consigliamo di scaricare il nostro contratto ogni 6 mesi per eventuali aggiornamenti.

Il Webmaster si riserva di non ammettere i richiedenti l'adesione in caso di mancanza dei dati 
indispensabili per l'identificazione della struttura nonché nel caso di foto o informazioni contrastanti 
con il decoro e con la legislazione vigente.

2. Regole del Portale – Il Webmaster svolge un costante lavoro di indicizzazione delle strutture 
turistiche presenti sul sito “Cortona Mia” offrendo una sorta di elenco delle attività Turistiche e 
Commerciali legate a Cortona. 

3.   Costi di adesione - L’adesione al sito web “Cortona Mia” è a titolo gratuito e non richiede alcun 
diritto di esclusiva.

4.    Inserimento dei dati - Il Webmaster si occuperà dell'inserimento dei dati segnalati dal clienti, con la 
massima cura. Ad inserimento avvenuto vi invieremo una email di conferma. Eventuali incongruenze 
dovranno essere segnalate alla nostra e-mail ufficiale “Cortona Mia” non potrà essere comunque 
ritenuta responsabile di eventuali imprecisioni e/o malfunzionamenti e per i danni, diretti e indiretti, 
che da essi possano derivare.



5.   Recesso ed estromissione dal sito - Nel caso si intenda richiedere la cancellazione della struttura 
e dei relativi dati al sito basterà inviare al portale Cortona Mia una email di disdetta. il Cliente verrà 
cancellato entro i tempi tecnici che variano da una settimana da un massimo di 20 giorni lavorativi. 

6.   Responsabilità  -  Il  Webmaster  declina  espressamente  ogni  garanzia  o  impegno di  qualunque 
genere,  impliciti  ed  espliciti,  per  quanto  riguarda  l’attività  del  Portale.  Il  cliente  è  totalmente  
responsabile  dei  contenuti  comunicati  per  la  pubblicazione  dell'inserzione,  e  con  essa  dichiara 
espressamente che la propria attività è in regola con le normative vigenti; inoltre accetta, con l'invio 
di  email  di  adesione  di  esentare  il  Webmaster  da  responsabilità  di  carattere  civile  e/o  penale 
derivanti dalla diffusione dei dati inseriti nell’inserzione che violino qualunque norma vigente e futura. 
Il  cliente  è  responsabile  per  eventuali  violazioni  di  copyright  causate  da  testi,  immagini,  video 
soggetti a diritti d'autore e sarà tenuto a manlevare il Webmaster da qualsiasi genere e tipo di onere 
comunque derivante da tali violazioni.

      II Webmaster non garantisce che il Portale o i messaggi di posta elettronica inviati da “Cortona Mia”  
siano  prive  di  virus  o  di  ogni  altro  elemento  dannoso.  In  nessun  caso  il  Webmaster  sarà 
responsabile per  qualsiasi  danno diretto,  indiretto,  consequenziale,  a titolo di  penale,  speciale o 
incidentale  (incluso,  senza  limitazioni,  ogni  danno  per  perdita  di  affari,  contratti,  redditi,  dati,  
informazioni o interruzione di affari) risultante, derivante o in connessione con l’uso o l’impossibilità 
di uso di questo sito web o con il suo contenuto.

7.  Gestione del Portale - Nell’ottica di un miglioramento continuo dei servizi prestati “Cortona Mia” si 
riserva il  diritto  di  effettuare,  in  ogni  momento e senza preavviso,  modifiche o  aggiornamenti  a 
struttura, grafica, funzionalità e contenuti del Portale. “Cortona Mia” ha facoltà di interrompere, senza 
preavviso,  l’erogazione  dei  servizi  qualora  il  cliente  compia  tentativi  di  violazione  dei  sistemi 
informatici di “Cortona Mia” o il  cliente o i  suoi materiali  costituiscono pericolo o instabilità per il 
Portale o per gli altri clienti.

8.   Recesso da parte dell'amministratore - Il presente contratto può essere rescisso dal Webmaster 
inviando  una  e-mail  al  cliente  con  un  preavviso  di  30  giorni.

Nell’ottica  di  un  miglioramento  continuo  dei  servizi  prestati  “Cortona  Mia”  si  riserva  il  diritto  di  
effettuare,  in  ogni  momento  e  senza  preavviso,  modifiche  o  aggiornamenti  a  struttura,  grafica, 
funzionalità  e  contenuti  del  Portale.  “Cortona Mia”  ha facoltà  di  interrompere,  senza  preavviso, 
l’erogazione dei  servizi  qualora il  cliente  compia tentativi  di  violazione  dei  sistemi  informatici  di 
“Cortona Mia” o il cliente o i suoi materiali costituiscono pericolo o instabilità per il Portale o per gli  
altri clienti.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - I dati personali forniti dal cliente a “Cortona Mia” sono tutelati 
dall’art.13  del  D.  Lgs.  n.196/2003.  Il  cliente  dà  il  proprio  consenso  all’utilizzo  dei  dati  ai  fini 
dell’esecuzione  del  presente  contratto  anche  in  relazione  alle  attività  di  terzi  indispensabili 
all'espletamento delle obbligazioni. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge n. 196/2003 
è il Webmaster; il mancato consenso porterà all'impossibilità di esecuzione del rapporto contrattuale.

10. Foro competente -  Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà di competenza 
esclusiva  del  foro  di  Arezzo.  Con  l'invio  dei  dati  richiesti  nelle  clausole  1,  2  all'indirizzo  e-mail 
cortonamia@gmail.com si dichiara di aver preso visione del contratto in ogni sua parte, approvando 
tutti gli articoli e le clausole ivi contenuti ed in particolare gli articoli n. 4,5,6,7,8,9.  

11. Prezzi e Modalità di pagamento – Il prezzo per l'inserzioni relative alle attività turistiche si dividono 
in due fascie A & B come segue:

FASCIA    A FASCIA    B

Banner 500 x 400 pixel con  immagine + logo + 
collegamento  fino  a  3  siti  web  (inerenti  alla 
stessa attività) + email + numeri telefonici

Banner 280 x 140 pixel con  immagine + logo + 
collegamento  a  1  sito  web  +  email  +  numeri 
telefonici

Prezzo 150€ annuali Prezzo 100€ annuali

Il pagamento 

Potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario o tramite i servizi di Paypal. 



Ricevuta & Fatturazione

Non essendo ancora in possesso di partita IVA vi notificheremo il vostro pagamento tramite una Ritenuta 
d'acconto che vi verrà inviata a pagamento versato tramite email in formato PDF.


