
 

  

      CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI EX ART. 2222 C.C. 

Tra    

    

SIRON Global Service con sede in via Tanini 6 Rosso, Genova- P. iva: 02842670990 

di seguito il “Fornitore del servizio”   

 

 

SIRON Global Service - Via Tanini 6r - 16133 Genova - P.IVA: 02842670990 - Cell: +39 393 732 0303 

info@ilportaledigenova.com - www.ilportaledigenova.com    

 

E    

      

Ragione sociale / Nome: ____________________________ Partita IVA/C.F._________________________    

Indirizzo: _____________________________ Cap: __________ Comune: __________ Provincia: ________    

Telefono: __________________ Cellulare: _______________________Codice Univoco: _______________   

Pec: ____________________________________________ E-mail: ________________________________    

      
  SI CONIVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:    

    

I. OGGETTO DEL SERVIZIO    

Con il presente contratto, il Cliente affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio, che 

consiste nell’inserimento all’interno del Portale di Genova.    

    

II. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO    

Il Fornitore si impegna ad inserire i dati forniti dal Cliente. Le modifiche all’interno della vetrina 

richieste da parte del Cliente saranno preventivate durante il periodo dell’abbonamento.    

Il Fornitore si impegna a svolgere il Servizio a regola d’arte, con la professionalità, la diligenza e la 

perizia richieste.  Il materiale fotografico e il video sono forniti dal cliente.  

    

III. CORRISPETTIVO    

Il Cliente si impegna a pagare al Fornitore ______ €/ iva esclusa annuo, a titolo di corrispettivo per il 

Servizio. Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale del Fornitore. 

    

IV. DURATA E RECESSO    

Entrambe le parti possono recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. Il Fornitore avviserà il  

Cliente 30 giorni prima della scadenza dell’abbonamento per concordare un eventuale rinnovo tramite 

l’invio di un’e-mail, nel caso di mancata risposta nei 30 giorni, il contratto verrà rinnovato 

automaticamente.  

      

Ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 1341 e 1342 c.c, il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare 

specificamente le clausole del contratto.    

       

__________, il______________    

                                                                                                       Il cliente     

   

                             _______________________   
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