PROPOSTA DI ABBONAMENTO ANNO 2021
“PROMOZIONE 2020 GRATIS”
P.I. 03495850798 SDI USAL8PV
email: abbonamenti@immobiliovunque.it
pec: immobiliovunquesrl@pec.it

IMMOBILI OVUNQUE S.R.L
VIA MARTIRI DI GERACE 1847, 8
88100 CATANZARO

UTILIZZATORE – CLIENTE - AGENZIA IMMOBILIARE

Nome
sede

via

in persona del legale rappresentante
p. iva

codice SDI

email

pec

telefono

DURATA E TIPOLOGIA CONTRATTO
Contratto di numero 12 mesi con inizio dal 1.1.2021 e fino al 31.12.2021.
Usufruendo della “PROMOZIONE 2020 GRATIS” subito partiranno tutti i servizi
aggiuntivi della formula a pagamento IO OPEN.
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è determinato in euro 40,00 mensili + 8,80 di iva 22% da pagarsi:
o rate semestrali anticipate di euro 240,00 + iva 22% per un totale di euro 292,80
o rata annuale anticipata di euro 480,00 + iva 22 % per un totale di euro 585,60
Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico sul c/c 754 UBI BANCA – iban
IT71W0311104400000000000754 intestato ad Immobili Ovunque s.r.l inserendo nella
causale “PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE --- RATA UNICA ANNUALE
ABBONAMENTO PER L’ANNO 2021 – PROMOZIONE 2020 GRATIS”.
La seconda rata semestrale (scelta tale modalità) scadrà il 01 luglio 2021.
CONSENSO PRIVACY
Il cliente dichiara di aver preso visione dell’art. 17 delle condizioni generali, della privacy policy
e dell’uso dei cookies pubblicate sul portale ed autorizza il trattamento dei dati personale.
data

firma

ACCETTAZIONE SPECIFICA CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni generali contenute nel contratto di abbonamento standard
pubblicato sul portale e di accettarle integralmente.
Approva specificatamente gli articoli: 3. conclusione ed efficacia del contratto - 4. durata e tacito rinnovo del
contratto - 5. corrispettivo, modalità di pagamento e clausola risolutiva espressa - 6. azioni non consentite al cliente,
restrizioni all’uso della piattaforma - 7. responsabilità ed obblighi del cliente - 8. garanzie fornite dal cliente inserzionista,
condizioni e caratteristiche degli annunci immobiliari - 9. manleva e limitazioni di responsabilità’ - 10. contenuto di
informazioni e dati provenienti da terzi - 11. link e messaggi pubblicitari - 12. diritti di proprietà intellettuale e licenza 14. cessione del contratto - 15. condizioni generali del contratto ed uso del portale - 16. Foro competente, legge regolatrice
del contratto - 17. privacy, tutela dei dati personali e sicurezza.

data

data

firma

firma

IMMOBILI OVUNQUE S.R.L

Restituire firmata a abbonamenti@immobiliovunque.it

