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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI
FORNITORE DEL SERVIZIO
VITTORIO MARIA VECCHI
Via Biagio Amico 9
91100 Trapani
P.I. 02193290810
1) Oggetto
1.1 Il presente contratto ha per oggetto la fornitura in abbonamento, in via non esclusiva, del servizio “B&B website tool”.
1.2 “B&B website tool” è un servizio online, a canone annuale, che permette di pubblicare velocemente il sito web per il tuo
bed and breakfast (allegato A descrizione del prodotto), corredato da una “Guida alla corretta compilazione dei contenuti”, fruibile dall’utente in formato p.d.f., di cui all’allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente contratto.
1.3 Il servizio comprende:
- n°1 registrazione nome dominio a nome del Cliente per un anno o qualora il cliente avesse già un nome dominio la fornitura di indirizzi IP per la conﬁgurazione dei dns. In questo caso le clausole 3.4 e 4.2 del presente constratto sono da non considerarsi;
- n°1 servizio B&B website tool in italiano ed inglese con un template a scelta fra quelli gratuiti;
- n°1 email tipo info@nomedominio.estensione, solo nel caso in cui il cliente registri un nomedomino al momento dell’acquisto del servizio;
- n°1 pannello di controllo per la gestione dei contenuti;
- assistenza tecnica telematica1.4 Il Cliente potrà gestire autonomamente, attraverso un'area riservata, i contenuti che deciderà di inserire nel sito, utilizzando esclusivamente le funzioni disponibili nell’area riservata.
E’ fatto espresso divieto al Cliente di accedere in altro modo ai ﬁles, che costituiscono il sito Internet. L’uso del servizio “B&B
website tool”, non comprende la facoltà di ottenere il software in formato sorgente, né di ottenere la documentazione logica o
di progetto.
1.5 Tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel software, che permette la creazione guidata del sito da
parte del Cliente, sono informazioni riservate di proprietà del Sig. Vittorio Maria Vecchi. Il Sig. Vittorio Maria Vecchi è l’esclusivo
titolare di tutti i diritti sul software “B&B website tool” e sul codice sorgente, sulla struttura e sull'organizzazione del software, compresi i diritti d'autore, i segreti industriali, i diritti di proprietà intellettuale e ogni altro diritto.
1.6 Il Cliente non può, nei limiti previsti dalla legge applicabile:
- copiare, distribuire, pubblicare, compilare, assemblare, modiﬁcare o tradurre il software che permette la creazione guidata
del sito da parte del Cliente, o tentare di accedere al relativo codice sorgente al ﬁne di creare prodotti derivati dal codice sorgente
del software o per altri scopi;
- vendere, cedere, concedere in sub-licenza, trasferire, distribuire o concedere in locazione il software che permette la creazione guidata del sito da parte del Cliente;
- rendere il software che permette la creazione guidata del sito da parte del Cliente disponibile a terzi mediante una connessione telematica o in altro modo;
- utilizzare il software, che permette la creazione guidata del sito da parte del Cliente, in un modo non consentito dalle leggi
o dai regolamenti applicabili.

2) Durata e rinnovazione del contratto
2.1. Il presente contratto ha durata di mesi 12, con decorrenza dal momento dell’eﬀettiva attivazione del servizio.
2.2. Trenta giorni prima della scadenza del contratto, il cliente verrà avvisato, attraverso una email, che il servizio è in scadenza e che ha 15 giorni di tempo per rinnovarlo attraverso un’apposita procedura presente sul sito (http://www.bb-website.com/it/servizi-attivi/ dopo avere eﬀettuato il login cliccare sul pulsante rinnova servizio nel servizio che si vuole rinnovare).
2.3. Nel caso in cui il Cliente intenda rinnovare il servizio, alle medesime condizioni stabilite dal presente contratto, dovrà
eseguire la procedura di rinnovo online, almeno quindici giorni prima della data di scadenza del presente contratto e procedere, entro il medesimo termine, al versamento del corrispettivo previsto, secondo le modalità di cui al successivo punto 4.
2.4 Il suddetto termine è da ritenersi essenziale nell’interesse di entrambe le parti.
2.5 La procedura di rinnovo del contratto non si intenderà perfezionata, in caso di omessa o ritardata comunicazione da
parte del Cliente, al Sig. Vittorio Maria Vecchi, della volontà di procedere al rinnovo del contratto e nel caso di omesso o ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Cliente.
2.6. Ove si renda impossibile il rinnovo del servizio, a causa del mancato rispetto da parte del Cliente del termine massimo entro il quale eﬀettuare la procedura di rinnovo (punto 2.3), verrà restituito al cliente, che abbia regolarmente completato la procedura di rinnovo del servizio, versando il corrispettivo previsto, l’intero ammontare del corrispettivo versato.
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3) Procedura d’acquisto on line
3.1 L'acquisto della fornitura annuale del servizio “B&B website tool”, avviene attraverso il sito internet www.bb-website.com.
Nello speciﬁco, la pagina è raggiungibile all'indirizzo: http://www.bb-website.com/it/crea/, in cui, mediante la compilazione
di una form verranno chieste:
- il nome dominio richiesto da associare al servizio;
- gli anni per i quali si richiede il servizio;
- il template che si desidera venga attivato nel servizio;
3.2 Una volta compilata e confermata la form, verrà richiesto al Cliente del sito di registrarsi o di eﬀettuare il login (autenticazione). Appena conclusa la procedura sopra descritta il Cliente inoltrerà il proprio ordine d’acquisto, eﬀettuando il relativo pagamento, secondo le modalità di cui ai successivi punti n. 5 e 6. Il riﬁuto di registrarsi o di eﬀettuare l'autenticazione rende
impossibile l'acquisto del servizio.
3.3 Una volta eﬀettuato l'acquisto, il Cliente, dovrà procedere all’invio, presso il domicilio del Sig. Vittorio Maria Vecchi (via
Biagio Amico 9 – 91100 Trapani), di raccomandata A/R contenente l’originale del contratto, sottoscritto dal Cliente medesimo in
ogni sua parte.
Ricevuto l’originale del contratto sottoscritto dal Cliente il Sig. Vittorio Maria Vecchi procederà all'evasione dell'ordine d'acquisto.
3.4 Il Cliente, in riferimento al dominio incluso nel servizio oggetto del presente contratto ed indicato al momento dell'ordine, prende atto ed accetta che:
- il Sig. Vittorio Maria Vecchi, provvederà alla registrazione dei domini rispettando l'ordine cronologico delle richieste che
soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla Registration Authority competente, sempreché l'ordine relativo sia stato confermato a
seguito della ricezione dei corrispettivi richiesti;
- il Sig. Vittorio Maria Vecchi non può garantire il buon esito della richiesta di registrazione, che è subordinato all'accettazione
da parte della Registration Authority competente per l’estensione scelta;
- i nomi a dominio che in un primo momento, a seguito di controllo, risultano liberi potrebbero in realtà non esserlo, poiché
in fase di registrazione da parte di soggetti terzi, ma non ancora inseriti nel database della Registration Authority competente.
In tali ipotesi il Cliente solleva il Sig. Vittorio Maria Vecchi, da qualsivoglia responsabilità e richiesta di risarcimento del danno;
- il Cliente è il solo responsabile della correttezza dei dati comunicati al Sig. Vittorio Maria Vecchi fase d'ordine;
- il Sig. Vittorio Maria Vecchi non è responsabile e non può in nessun caso farsi carico della risoluzione di eventuali controversie e/o contestazioni, sorte in merito all’assegnazione di un nome a dominio, il cui procedimento ed il cui esito non può in
nessun modo essere imputato al Sig. Vittorio Maria Vecchi, il quale, pertanto, viene sollevato sin d'ora, da ogni responsabilità in
merito. Il Sig. Vittorio Maria Vecchi non può ritenersi responsabile delle modiﬁche apportate dall’Authority competente alle procedure di registrazione o alle relative regole di naming;
- la registrazione di un nome a dominio non determina l’attribuzione di alcun diritto per lo stesso nome e Vittorio Maria Vecchi non è tenuto a conoscere o controllare l’esistenza di eventuali diritti sul nome a dominio la cui registrazione o trasferimento viene
richiesto dal Cliente il quale, manleva sin d'ora Vittorio Maria Vecchi da qualsiasi coinvolgimento e/o responsabilità in merito;

4) Tempi di attivazione del servizio
4.1 I tempi di attivazione sono variabili a seconda del nome dominio scelto e dall'Authority che si occupa della sua registrazione.
In media saranno necessari, dai 3 ai 5 giorni lavorativi per l'attivazione del servizio, decorrenti dal momento della ricezione
da parte del Sig. Vittorio Maria Vecchi dell’originale del contratto sottoscritto dal cliente.
4.2 Il Sig.Vittorio Maria Vecchi non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile in ordine ai ritardi nell’erogazione del
servizio, connessi alla registrazione del dominio, in quanto di esclusiva competenza dell’Authority.

5) Modalità di pagamento
5.1 Il Cliente procederà al versamento del corrispettivo per il servizio, al momento della conclusione della procedura di
acquisto on line descritta analiticamente al punto n. 3 del presente contratto.
5.2 Il pagamento avverrà con carta credito tramite Paypal.
5.3 Il corrispettivo versato dal Cliente è per l’uso annuale della licenza

6) Corrispettivo
6.1 I corrispettivi per il servizio è pari alla somma di € 179,88 IVA inclusa.
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7) Assistenza alla prima compilazione del sito web
7.1 Il Sig. Vittorio Maria Vecchi si impegna a fornire al cliente, qualora si rendesse necessario, tutte le indicazioni richieste nella
fase di prima compilazione e pubblicazione del sito.
Durante la fase di prima compilazione verrà fornita assistenza tecnica per una corretta compilazione delle pagine del sito web.
7.2 L'assistenza può avvenire esclusivamente, attraverso ticket system, direttamente dal proﬁlo utente, sul sito www.bbwebsite.com, o in alternativa via e-mail.
7.3 Le eventuali problematiche, che dovessero veriﬁcarsi, in fase di prima compilazione delle pagine del sito web, da parte
del Cliente, saranno prese in carico e gestite dal Sig. Vittorio Maria Vecchi, dalla propria sede legale/operativa, esclusivamente
con le modalità sopra descritte, in ogni caso senza mai recarsi presso la sede del Cliente.

8) Assistenza successiva
8.1 Per l’intera durata del contratto, è attiva l'assistenza tecnica per la risoluzione di problemi di carattere tecnico dovuti
a eventuali malfunzionamenti e/o errori.
8.2 L'assistenza verrà prestata esclusivamente, attraverso ticket system, direttamente dal proﬁlo utente sul sito www.bbwebsite.com, o in alternativa via e-mail.
8.3 Le eventuali problematiche, che dovessero presentarsi al Cliente durante il servizio, saranno prese in carico e gestite
dal Sig. Vittorio Maria Vecchi, dalla propria sede legale/operativa, esclusivamente con le modalità sopra descritte, in ogni caso
senza mai recarsi presso la sede del Cliente.

9) Proprietà
9.1 Il software che consente l’utilizzazione del servizio al Cliente, rimane di esclusiva proprietà del Sig. Vittorio Maria Vecchi. Il cliente non potrà cederlo né darlo in sublicenza a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.

10) Aggiornamenti
10.1 Gli eventuali aggiornamenti, che eventualmente potranno rendersi necessari al solo ﬁne di procedere all’eventuale
soluzione di problemi tecnici o di sicurezza e vulnerabilità, verranno eﬀettuati dal Sig. Vittorio Maria Vecchi, senza necessità
di alcuna preventiva comunicazione al Cliente.

11) Contenuti pubblicati sul sito
11.1 Il Cliente è l'unico responsabile della veridicità e della correttezza delle informazioni pubblicate sul sito.
11.2 Il Cliente non può pubblicare alcun materiale illegale, osceno, diﬀamatorio, calunnioso o che in altro modo violi le
leggi applicabili o che possa in generale considerarsi oﬀensivo sul Sito.
11.3 Il Cliente deve essere titolare dei diritti richiesti per legge per la pubblicazione di testi, immagini, o qualsivoglia contenuto dal medesimo immesso sul sito. Il Cliente è l’unico responsabile, per eventuali violazioni di Copyright causate dall’immissione sul sito di testi, graﬁca, marchi e loghi, immagini, suoni, opere multimediali, software, banche dati e di ogni altra
opera soggetta a diritti d’autore .
11.4 Il Sig. Vittorio Maria Vecchi non è in alcun modo responsabile degli eventuali contenuti oﬀensivi pubblicati sul Sito
dal Cliente. Il Cliente si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Sig. Vittorio Maria Vecchi da qualsivoglia richiesta risarcitoria, proveniente da terzi, conseguente a quanto sopra descritto (punto 11.1,11.2, 11.3).

12) Responsabilità
12.1 In nessun caso il Sig. Vittorio Maria Vecchi, o i suoi partner autorizzati, o fornitori saranno considerati responsabili,
verso il Cliente, in caso di malfunzionamento del servizio, derivante da guasti sui computer, sulle linee telefoniche, elettriche,
sulle reti nazionali e internazionali, nonché da cause esterne al proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore.
12.2 In nessun caso il Sig. Vittorio Maria Vecchi, o i suoi partner autorizzati o fornitori, saranno ritenuti responsabili per
eventuali danni, per importi superiori al prezzo pagato per l’uso del software.

13) Diritto di Recesso
13.1 Il Cliente potrà recedere dal presente contratto, entro 30 giorni dalla data di attivazione del servizio, mediante comunicazione da inoltrare mediante raccomandata A/R, presso il domicilio del Sig. Vittorio Maria Vecchi.
13,2 In caso di recesso entro il termine perentorio di 30 giorni dall’attivazione del servizio, il corrispettivo versato dal
Cliente per la fruizione del servizio verrà rimborsato interamente, salvo l'importo relativo ai costi sostenuti dal Sig. Vittorio
Via Biagio Amico n.9 - 91100 Trapani - Tel. 0923 537299 - cell. 333 2903972 - e-mail: info@vittoriomariavecchi.com - sito: www.vittoriomariavecchi.com - P. IVA: 02193290810

Vittorio Maria Vecchi
web & design

Pagina 4

Maria Vecchi per la registrazione del dominio (€20,00+ iva).
13.3 In caso di recesso oltre il 30 giorno dalla data di attivazione del servizio, il Cliente non avrà diritto alla restituzione
del corrispettivo versato per la fruizione del servizio.

14) Risoluzione e clausola risolutiva espressa
14.1 Il sig. Vittorio Maria Vecchi avrà diritto di risolvere il presente contratto, con eﬀetto immediato, a mezzo di comunicazione al Cliente con raccomandata A/R nei seguenti casi:
- concessione a terzi di utilizzazione del software che permette la creazione guidata del sito da parte del Cliente;
- comunicazione a terzi del contenuto del software che permette la creazione guidata del sito da parte del Cliente;
- eﬀettuazione di copia del software che permette la creazione guidata del sito da parte del Cliente;
14.2 Sia nei casi sopra indicati, sia nel caso di inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Sig. Vittorio Maria Vecchi sarà legittimato a risolverlo in qualsiasi momento, interrompendo immediatamente la fornitura del servizio, senza essere tenuto in alcun modo alla restituzione al Cliente di quanto pagato
anticipatamente per i servizi non ancora usufruiti
14.3 Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di fallimento del cliente

15) Privacy
I dati personali forniti dal Cliente al Sig. Vittorio Maria Vecchi sono direttamente tutelati dal d.l.gs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e saranno trattati secondo le modalità indicate nell’informativa resa ex art. 13 d.lgs.
196/03, allegata al presente contratto.
16) Controversie
16.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente all'interpretazione, esecuzione o risoluzione
del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Trapani.

Firma cliente
________________________

Il presente Contratto rappresenta l'intero accordo tra le parti in relazione al suo oggetto e sostituisce qualsiasi contratto
precedente avente il medesimo oggetto. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto attentamente, di conoscere ed accettare espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:
Art. 1 (oggetto), art. 2 (Durata e rinnovazione del contratto), art. 3 (Procedura d’acquisto-on line), art. 4 (tempi di attivazione del servizio), art. 11 (contenuti pubblicati sul sito), art. 12 (responsabilità), art. 13 (diritto di recesso), art. 14 (risoluzione),
art. 16 (controversie)

Firma cliente
______________________________
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INFORMATIVA RESA EX ART. 13 D.L.G.S. 196/2003

Gentile Cliente,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi generali di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare si speciﬁca che, qualora i dati personali forniti siano dati c.d. sensibili, quali dati idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, ﬁlosoﬁche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, ﬁlosoﬁco, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 26 T.U.
Ai sensi dell’art. 13 T.U., ed in relazione ai dati personali e sensibili di cui il Sig. Vittorio Maria Vecchi, di seguito “Titolare”,
entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue
Premessa
E’ un dato personale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), T.U. “dato personale", qualunque informazione relativa a persona ﬁsica, identiﬁcata o identiﬁcabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identiﬁcazione personale
Sono dati sensibili, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, ﬁlosoﬁche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, ﬁlosoﬁco, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”. (Tra i dati da trattare vi sono dati sensibili in base alla deﬁnizione di cui sopra ? se ritieni di no eliminare)
Si intende per trattamento, ai ﬁni dell’art. 4, comma 1, lett. a) T.U. “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l’elaborazione, la modiﬁcazione, la selezione, l’estrazione, il raﬀronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diﬀusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati”.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è ﬁnalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei contratti di fornitura di servizi richiesti ed in particolare: espletamento di tutte le procedure per l’attivazione del servizio, compresa la registrazione del nome
dominio e la comunicazione al register competente dei dati inerenti il registrante, comunicazione inerenti lo stato dell’ordine,
risposte ai ticket di assistenza, risposte a messaggi inviati attraverso il sito o in altra forma.
I dati verranno utilizzati per organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi, anche mediante comunicazione dei
dati a terzi nostri fornitori; di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità. Salvo
quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del contratto di fornitura, i dati non saranno comunicati ad altri
soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso.
2. Modalità del trattamento dei dati.
Premesso quanto disposto, in via generale, dall’art. 11 T.U., che prescrive che i dati oggetto di trattamento sono “a )trattati in modo lecito e secondo correttezza; b )raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c)esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle ﬁnalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e)conservati in una forma che consenta
l’identiﬁcazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati” si speciﬁca che:
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.,
riferito in premessa.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal Titolare al trattamento dei dati personali, Sig. Vittorio Maria Vecchi, con domicilio in Via Biagio Amico 9, 91100 Trapani.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai ﬁni dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Riﬁuto di conferimento dei dati.
L’eventuale riﬁuto da parte dell’interessato di conferire dati personali, nel caso di cui al punto 3, ossia qualora si tratti di
dati strettamente necessari ai ﬁni della corretta e completa esecuzione del servizio, comporta l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 1
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5. Comunicazione dei dati.
I dati verranno comunicati all’Authority per la registrazione del nome dominio.
- A tal ﬁne si speciﬁca che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l), T.U., si intende per comunicazione “il dare conoscenza dei
dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
6. Diﬀusione dei dati
I dati personali e (sensibili) non sono soggetti a diﬀusione, se non nei limiti pertinenti all’espletamento dell’incarico conferito al Titolare, e meglio esplicitati con riferimento alla “comunicazione” degli stessi nel punto 5 che precede.
A tal ﬁne si precisa che, ex art. 4, comma 1, lett. m), T.U. si intende per diﬀusione “il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
Si precisa che i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diﬀusi, ex art. 26, comma 5, T.U.
7. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di speciﬁci diritti, di seguito riferiti, che potrà esercitare in ogni momento
nei confronti del titolare, nelle forme e con le modalità prescritte dagli artt. 8 e 9 T.U. Si speciﬁca, peraltro, che i diritti di cui
al citato art. 7 T.U., secondo quanto disposto dall’art. 145 T.U., “possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con
ricorso al Garante”, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 146 e 147 T.U.
Per maggiore chiarezza si riporta il testo integrale dell’art. 7 T.U.:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle ﬁnalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento eﬀettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identiﬁcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettiﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diﬀusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento, quale “persona ﬁsica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle ﬁnalità, alle modalità del
trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il proﬁlo della sicurezza”(cfr. art. 4, comma 1, lett. f) T.U)
è il Sig. Vittorio Maria Vecchi, con domicilio in Via Biagio Amico 9, 91100 Trapani.
7. Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento, quale “persona ﬁsica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali” (cfr. art. 4, comma1, lett.g) T.U.) è il Sig. Vittorio Maria Vecchi, con domicilio in Via Biagio Amico 9, 91100 Trapani.
Formula di consenso
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, consento al trattamento dei miei
dati come sopra descritto.
Firma del Cliente
___________________________________________
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ALLEGATO A
B&B website tool
B&B website tool è un servizio online a canone annuale che permette di pubblicare velocemente il sito web per il tuo b&b.
Le caratteristiche peculiari del sito creato sono:
1 - Codice Html5 semantico (corretto e validato da strumenti del W3c - world wide web consortium);
2 - Utilizzo dei microdati;
3 - Layout responsive.
Cosa signiﬁca codice html5 semantico?
Il codice html5 è un linguaggio di programmazione per pagine web detto a markup.
Ogni markup, o marcatore, o tag è stato creato con un preciso scopo e/o signiﬁcato semantico.
L'utilizzo dei marcatori con il loro signiﬁcato semantico permette ai motori di ricerca
(ma anche ai browser per ipovedenti e non vedenti) di interpretare coerentemente la
nostra pagina web che quindi verrà meglio indicizzata e posizionata dai motori di ricerca.
B&B web site tool costruirà le tue pagine in html5 valido e semantico.
Cosa sono i microdati?
La speciﬁca dei microdati HTML5 è un modo per assegnare etichette ai contenuti della
pagina web al ﬁne di descrivere un tipo speciﬁco di informazioni (ad esempio recensioni,
informazioni su persone o eventi, ma anche b&b, hotel etc.).
Ogni tipo di informazione descrive uno speciﬁco tipo di elemento, come una persona,
un evento o un b&b individuando esattamente tutte le caratteristiche peculiari come
ad esempio il nome, l'indirizzo, la foto, la descrizione etc. Nel nostro caso speciﬁco sono
utilizzati tutti i microdati inerenti il b&b e pubblicati da schema.org. I microdati di schema.
org sono supportati dai principali motori di ricerca come Google, Bing, Yahoo.
Cosa signiﬁca layout responsive?
Il layout responsive (reattivo o di risposta) è un layout che si adatta al dispositivo che
lo visualizza. In pratica quando visualizzeròpai il sito del tuo b&b, creato con b&b website
tool, sullo smartphone, sul tablet e sul pc esso apparirà sempre perfettamente funzionante
e graﬁcamente uniforme. Un pò come avere un app ma senza costi aggiuntivi
Queste caratteristiche insieme alla possibilità di gestire i metadati importanti della pagina (titolo, descrizione,
keyword) rendono b&b web site tool uno strumento particolarmente vocato al posizionamento suimotori di ricerca.
Gli strumenti
1 - Gestione pagine (homepage, il b&b, le camere, prenotazioni*, contatti, news, guestbook)
2 - Gestione tariﬀe
3 - Gestione siti preferiti
4 - Gestione 1 video di presentazione
5 - Gestione immagini e gallerie che ti permetterà di avere le immagini sempre a misura ideale.
L'oﬀerta.
L'oﬀerta comprende:
n°1 registrazione nome dominio a nome del Cliente per un anno o qualora il cliente avesse già un nome dominio la fornitura di indirizzi IP per la conﬁgurazione dei dns. In questo caso le clausole 3.4 e 4.2 del presente constratto sono da non considerarsi;
- n°1 servizio B&B website tool in italiano ed inglese con un template a scelta fra quelli gratuiti;
- n°1 email tipo info@nomedominio.estensione, solo nel caso in cui il cliente registri un nomedomino al momento dell’acquisto del servizio;
- n°1 pannello di controllo per la gestione dei contenuti;
- assistenza tecnica telematica.
*NB: la pagina denominata prenotazioni non è un sistema di booking, inteso come possibilità di fare prenotazioni online
o pagare prenotazioni online. La pagina Prenotazioni e tutti i box presenti sul sito denominati Prenotazioni inviano una e-mail
con una richiesta di prenotazione.
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