
Contratto di fornitura servizi Internet come da descrizione sotto riportata, tra Social Holiday con sede a Fano (PS) Via Delle Vele, 10 e la seguente Ditta - Società:

Denominazione Ditta/Società

Indirizzo Sede             

Telefono  Cel

Settore Attività

Casa per Ferie

Prezzo

200,00€                  

Prezzo 200,00€                   

Bonifico bancario Iva 22% 44,00€                     

Totale S.E.&0 244,00€                   

Pesaro - Fano, lì __/__/____ Il cliente

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art.1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui ai punti 1.2.3

Il cliente

Denominazione Responsabile Ditta/Società

CONTRATTO DI FORNITURA 

SERVIZI INTERNET

Partita Iva

E-mail

Pagamento da effettuarsi 

anticipatamente

Descrizione

Inserimento con scheda completa di tutti i dati,foto,descrizione,collegamento a modulo e-

mail e link al sito web  nel portale  www.socialholiday.eu con possibilità di inserire 1 offerta 

speciale

Social  Holiday di Tomassetti Emanuela 
61032 Fano – Via Delle Vele,10 – Tel 0721.802976 – Fax 0721.813287 
P.IVA 02601660414 e-mail: info@socialholiday.eu 
Iscriz. R.E.A. n° 194878 

I nostri dati bancari sono 
Social Holiday di Tomassetti Emanuela 
Banca di Credito Cooperativo di Fano  
Sede di Cuccurano (PU) 
cod iban IT 03 F 08519 24301 000010131352  

1.La validità di quanto contrassegnato nel presente contratto decorre dalla data  di attivazione dei servizi richiesti, per la durata di anni uno, salvo diversa indicazione 
segnalata nella descrizione dei servizi. Tutti i canoni e i corrispettivi indicati si intendono al netto di I.V.A. al 22%, e saranno rinnovati di anno in anno, previa comunicazione 

scritta al Cliente. 
2.L'azienda Social Holiday non assume alcuna obbligazione che non sia espressamente prevista dal presente contratto, nè fornisce alcuna garanzia in relazione ai servizi, 

o al raggiungimento di specifici scopi. Salvo caso di solo dolo, L'azienda Social Holiday srl non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi genere 

o natura, comunque sofferti dal Cliente o da terzi in relazione alle prestazioni rese o dovute dalla L'azienda Social Holiday in base la presente contratto, ivi compresi: I - i danni 

diretti o indiretti sofferti dal Cliente, inclusi quelli di perdite di produzione o di profitti, derivanti da interruzioni di erogazione del servizio telematico dovute ad anomalie 

tecniche del centro di elaborazione dati dell'azienda Social Holiday o dei sistemi gestiti da Telecom Italia o altro fornitore di accesso, oppure ad interruzioni del servizio per 

adattare il sistema telematico Social Holiday ad eventuali future modifiche imposte dai gestori della rete Internet. II - i danni a terzi derivanti direttamente o indirettamente 

dai dati forniti da Social Holiday  e pubblicati nei moduli pubblicitari in Internet. III - l’utente solleva Social Holiday  da ogni responsabilità relativa alle informazioni distribuite 

tramite Internet. 
3. Il cliente dichiara di rinunciare a qualsiasi richiesta di danni o qualsiasi altra richiesta nell’ipotesi che, quanto stabilito nel presente contratto non possa essere rispettato 

da Social Holiday  per cause indipendenti dalla propria volontà ; in tal caso avrà diritto solo alla restituzione del prezzo pagato in proporzione al periodo non goduto. 

4.Social Holiday si riserva di accettare insindacabilmente le richieste di contratti di fornitura. Per qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente contratto e a qualsiasi ragione di dare e avere, sarà competente in esclusiva il Foro di Fano . 
 


