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Art. 1: Conclusione del Contratto
Il presente Ordine costituisce proposta contrattuale, subordinata all'accettazione da parte della SEAT
Pagine Gialle Italia S.p.A. (di seguito anche SEAT).
SEAT manifesterà la propria accettazione con l'emissione della fattura ovvero con l'esecuzione dell'unica
prestazione commissionata o di una delle singole prestazioni commissionate, senza necessità di avviso, in
deroga all'art. 1327 comma II c.c.
La proposta è irrevocabile per tre mesi dalla data di sottoscrizione.
Decorso tale termine, il Cliente potrà revocare l'Ordine con invio di Raccomandata A.R. sino a quando non
sia intervenuta l'accettazione di SEAT. In tal caso, considerato anche che, non appena sottoscritto l'Ordine,
la SEAT intraprende attività finalizzate al proprio adempimento, il Cliente dovrà corrispondere a SEAT a
titolo di indennizzo il 25% del valore annuale dell'Ordine non eseguito.
Art. 1 bis
La presenza pubblicitaria sulle PAGINEBIANCHE® comporta la riproduzione – compresa nel prezzo dello
spazio cartaceo - dello stesso oggetto – corso testo o fuori testo – sul sito www.paginebianche.it e
l’attivazione della relativa presenza on line. SEAT non risponde di eventuali difformità nella resa grafica
della riproduzione dell’oggetto pubblicitario sul sito www.paginebianche.it perché conseguenti alle
caratteristiche tecniche del sito.
Art. 2: Durata del Contratto e Recesso
2.1 Durata
Il Contratto, ove vi sia accettazione dell'Ordine, potrà avere durata (i) annuale ovvero (ii) a tempo
indeterminato in caso di sottoscrizione dell’Ordine OPEN. Inoltre, in tale ultimo caso, unitamente alle
prestazioni a tempo indeterminato - consistenti nei servizi on line, on voice e nelle formule “a pacchetto”
(Offerta Multimediale BOX), indicate nel frontespizio dell’Ordine come prestazioni continuative - potranno
essere ordinate anche: a) pubblicità cartacee sugli elenchi telefonici editi con periodicità annuale, che
saranno ripetute per le edizioni annuali pubblicate in costanza di Contratto (definite nel frontespizio
dell’Ordine come prestazioni “a ripetizione annuale”) e b) prestazioni a termine, che dureranno fino al
termine della loro esecuzione e che saranno indicate come tali nel frontespizio dell’Ordine.
Ove vi sia accettazione dell’Ordine, la durata del Contratto decorrerà, per espressa convenzione fra le parti,
(i) dalla data di sottoscrizione dell'Ordine ovvero (ii) dall'attivazione dei servizi on line e on voice o
dell’Offerta Multimediale BOX.
Per i contratti di durata annuale è prevista la facoltà di prevedere tacito rinnovo del Contratto per
successivi periodi di un anno, susseguenti alla iniziale scadenza annuale.
Con riferimento all’Ordine OPEN, le prestazioni a termine e quelle a ripetizione annuale si intendono
accessorie a quelle a tempo indeterminato, che costituiscono le prestazioni principali del Contratto.
Con riferimento ai pacchetti previsti nell’ambito dell’Offerta Multimediale BOX ricompresa nell’Ordine
OPEN, essi sono costituiti da un complesso di servizi pubblicitari multimediali offerti a condizioni particolari.
Pertanto, ogni pacchetto ricompreso nell’Offerta Multimediale BOX viene unitariamente considerato come
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unica prestazione continuativa a tempo indeterminato, indipendentemente dalla natura dei servizi che lo
compongono e dai loro tempi di configurazione.
2.2 Recesso
2.2.1 Per i contratti di durata annuale, il Cliente non potrà recedere in alcun caso dal Contratto stesso.
Fuori dai casi di sottoscrizione dell’Ordine OPEN, nel caso di rinnovo tacito, il Contratto annuale si rinnoverà
automaticamente per successivi periodi di un anno, salvo disdetta da comunicarsi, a mezzo di
Raccomandata A.R. o per Posta Elettronica Certificata, con un preavviso di almeno 45 giorni rispetto alla
scadenza contrattuale.
2.2.2 Con riferimento all’Ordine OPEN:
i)

ii)

a decorrere dal termine indicato al successivo punto ii) e fatto salvo quanto previsto dai successivi
artt. 2.2.3 e 2.2.4, il Cliente potrà recedere dal Contratto nella sua interezza, oppure con
riferimento a ciascuna singola prestazione, mediante comunicazione scritta, da inviare a SEAT per
Raccomandata A.R. o per Posta Elettronica Certificata con un preavviso non inferiore a 60 giorni,
fermo restando che, in ogni caso, SEAT avrà diritto a percepire il corrispettivo per i servizi eseguiti
fino alla data di efficacia del recesso, secondo i tempi e le modalità previsti dal successivo art. 6;
il Cliente non potrà esercitare il recesso prima di otto mesi decorrenti dal primo giorno del mese
successivo alla data di accettazione dell’Ordine (“periodo di lock-in”).

2.2.3 In relazione al recesso parziale previsto dal precedente art. 2.2.2 i) in caso di sottoscrizione
dell’Ordine OPEN, qualora il Cliente eserciti il recesso da tutte le prestazioni a tempo indeterminato,
costituendo esse le prestazioni principali del Contratto, decorso il predetto periodo di preavviso di 60
giorni, cesserà l’obbligo della SEAT di eseguire le prestazioni a termine e a ripetizione annuale ricomprese
nel Contratto con conseguente cessazione dell’intero Contratto; in ogni caso, SEAT avrà diritto a percepire
il corrispettivo per i servizi eseguiti fino alla data di efficacia del recesso, secondo i tempi e le modalità
previsti dal successivo art. 6.
2.2.4 Con riferimento all’Offerta Multimediale BOX ricompresa nell’ambito dell’Ordine OPEN, è preclusa al
Cliente la facoltà di recesso parziale, trattandosi di pacchetti multimediali costituenti, come previsto al
precedente art. 2.1, ultimo comma, un’unica prestazione. In ogni caso, SEAT avrà diritto a percepire il
corrispettivo per i servizi eseguiti fino alla data di efficacia del recesso, secondo i tempi e le modalità
previsti dal successivo art. 6.
2.2.5 Nel caso di legittimo esercizio del recesso, ove sussistessero eventuali pagamenti anticipati da parte
del Cliente a cui non sia ancora corrisposta l’esecuzione della prestazione da parte di SEAT, il Cliente avrà
diritto esclusivamente ad ottenere la prestazione di SEAT pari al controvalore dell’anticipo, senza diritto ad
alcuna restituzione di corrispettivo.
2.2.6 L’eventuale successivo ordine di ulteriori servizi potrebbe comportare il decorso di un ulteriore
periodo di lock-in riferito ai servizi stessi e a quelli ad essi collegati, secondo le condizioni disciplinate
nell’ordine integrativo.
2.2.7 Per ogni tipologia di contratto SEAT ha facoltà di recesso, da esercitare mediante semplice
comunicazione al Cliente; la mancata esecuzione conseguente al recesso da parte della SEAT comporterà,
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per il Cliente, il diritto al solo rimborso di quanto eventualmente corrisposto per la prestazione non
eseguita, rimanendo SEAT sollevata da qualsivoglia altra responsabilità verso il Cliente.
Art. 3: Responsabilità del Cliente
Posto che SEAT non è responsabile quanto al contenuto dei messaggi pubblicitari e - in riferimento ai mezzi
prescelti - al loro posizionamento, alla loro forma ed alle chiavi di ricerca, tuttavia e in ogni caso il Cliente
dichiara in merito di assumersi ogni responsabilità. Il Cliente attesta perciò la piena legittimità di quanto
commissionato e dichiara di avere il diritto di utilizzare gli elementi che compongono il messaggio. Il Cliente
dovrà fornire, ove richiesto, ogni documento che dimostri la legittima titolarità degli elementi che
compongono il proprio messaggio , con riferimento, a solo titolo esemplificativo, a marchi, nomi a dominio,
segni distintivi in genere, immagini fotografiche e video. In difetto, il Contratto, qualora già concluso, si
intenderà risolto di diritto per inadempimento del Cliente, il quale si impegna a tenere indenne SEAT da
qualsiasi responsabilità che possa esserle contestata da terzi. In tutti i casi, l'esecuzione dell'Ordine non
comporta corresponsabilità della SEAT in relazione al suo contenuto.
Con riferimento ai servizi on line di realizzazione di siti web, il Cliente prende atto e accetta che
l’Authorization Code identificativo del dominio registrato è presupposto indispensabile per l’adempimento
da parte di SEAT alle obbligazioni derivanti dal Contratto. Pertanto, con riferimento al suddetto
Authorization Code, il Cliente si obbliga, per tutta la durata del Contratto, a non porre in essere
comportamenti che impediscano l’esecuzione del Contratto medesimo da parte di SEAT.
Art. 4: Responsabilità di SEAT e clausola penale
SEAT risponde unicamente per dolo o colpa grave e soltanto delle omissioni anche totali e degli errori
relativi alla pubblicità ordinata che annullino o riducano gravemente l'efficacia della stessa e che le siano
segnalati dal Cliente con Raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla consultabilità della pubblicità ordinata sul
mezzo prescelto.
Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo: (i) SEAT riconoscerà una riduzione del
corrispettivo relativo alla prestazione interessata per il valore stimato dalla SEAT stessa nonché la
correzione nei tempi tecnici necessari (riguardo alle sole pubblicazioni cartacee, nella successiva edizione
rispetto a quella interessata); (ii) ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Cliente e la SEAT pattuiscono che quest'ultima,
a seguito di richiesta risarcitoria del Cliente, sarà tenuta unicamente: a) riguardo ai servizi su mezzo
cartaceo, alla ripetizione gratuita dell'inserzione interessata nell'edizione successiva rispetto a quella
errata; b) riguardo ai servizi su mezzi on line e on voice, alla ripetizione gratuita della prestazione
interessata per 60 giorni esclusa ogni altra forma di risarcimento.
Il Cliente esonera la SEAT e chi compie attività per essa (stampatore, ecc.) da ogni responsabilità, anche
riferibile a qualsiasi altra pubblicità commissionata da terzi ed anche con riferimento alla sua mancata o
parziale esecuzione, all'anticipata o mancata distribuzione delle pubblicazioni, alla struttura e alle modalità
di consultazione e all'erogazione dei servizi pubblicitari su mezzi on line e on voice.
Art. 5: Utenze comunicate dal gestore telefonico
Il Cliente riconosce alla SEAT la facoltà di modificare la pubblicazione o diffusione delle utenze telefoniche
rispetto a quanto commissionato, qualora siano intervenute variazioni alle stesse, comunicate dal gestore
telefonico ai sensi della Delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o
successiva normativa vigente, prima della pubblicazione o della resa del servizio.
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Il Cliente dichiara espressamente di conoscere e accettare il contenuto dell'art. 1 della suddetta Delibera o
successiva normativa vigente e di esonerare SEAT da ogni responsabilità per le fattispecie ivi disciplinate.
Art. 6: Pagamento del corrispettivo e clausola penale
SEAT a sua discrezione potrà richiedere al Cliente pagamenti anticipati mediante emissione di relativa
fattura o prestazioni di garanzie sul pagamento.
Le spese per la spedizione della fattura sono a carico del Cliente, salvo che il medesimo richieda la
trasmissione della fattura a mezzo posta elettronica, all’indirizzo e-mail che sarà sua cura indicare
adottando la procedura sul portale clienti di SEAT, disponibile all’indirizzo www.seatconvoi.it.
Il Cliente si obbliga al pagamento a favore della SEAT, alle scadenze stabilite, degli importi indicati
nell'Ordine, come inizialmente riportati nel frontespizio dello stesso o registrati telefonicamente, ovvero,
nel caso di modifiche intervenute in costanza di rapporto, come risultanti dalla somma degli importi indicati
nei moduli contrattuali descrittivi degli oggetti e dei mezzi pubblicitari prescelti in corso di rapporto.
Con riferimento all’Ordine OPEN, nel caso di prestazioni pubblicitarie sugli elenchi cartacei, anche
ricomprese nei pacchetti previsti nell’ambito dell’Offerta Multimediale BOX, tenuto conto della natura della
prestazione, il Cliente si obbliga, con riferimento a ciascuna edizione annuale pubblicata in corso di
Contratto, al pagamento a favore della SEAT, alle scadenze stabilite, di almeno dodici mensilità dell’importo
indicato nel frontespizio dell’Ordine, fatto salvo il diritto di recesso del Cliente secondo quanto previsto dai
precedenti art. 2.2.2 i), 2.2.3 e 2.2.4, con conseguente obbligo del Cliente di pagare le dodici mensilità del
suddetto corrispettivo relativamente ai volumi stampati prima dell’efficacia del recesso.
In caso di pagamento mediante addebito diretto in conto corrente, il Cliente conferisce a SEAT espresso
mandato secondo quanto previsto nell’apposita sezione del frontespizio dell’Ordine. Inoltre, con
riferimento a tale mandato, il Cliente riconosce ed accetta espressamente che SEAT, prima di procedere
all’addebito e, in ogni caso, entro il giorno antecedente ad esso, provvederà ad inviare al Cliente stesso,
anche unitamente alla fattura e anche nei casi di pagamenti rateali, un unico preavviso di addebito
contenente l’indicazione delle scadenze di pagamento e dei relativi importi. In caso di mancato addebito, il
pagamento dovrà essere effettuato a SEAT a cura del Cliente in altra forma.
Il corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie viene inizialmente determinato sulla base del listino in vigore
al momento della sottoscrizione dell'Ordine ovvero della richiesta di eventuali successive modifiche degli
oggetti pubblicitari ordinati in origine.
Qualora l'Ordine sia stato concluso nell'interesse di terzi beneficiari, il Cliente rimane comunque obbligato,
in solido con tali terzi, per il pagamento dell'intero corrispettivo indicato nello stesso.
In costanza di Contratto, e con applicazione ai soli contratti annuali a rinnovo tacito, il corrispettivo potrà
subire incrementi in ragione dell'entrata in vigore di nuovi listini. Ove l'incremento sia compreso in una
percentuale non superiore a 3 punti percentuali rispetto alla variazione annuale dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT (con riferimento al terzo mese
antecedente la data di decorrenza dell'aumento del listino), esso troverà automatica attuazione e si
tradurrà in un'obbligazione di pagamento a carico del Cliente. In caso di superamento di tale limite, SEAT
provvederà ad informare il Cliente con un preavviso di 45 giorni dalla data di emissione della fattura
portante il corrispettivo aggiornato, salva la facoltà per il Cliente di esercitare il recesso, anche parziale, da
comunicarsi a mezzo di Raccomandata A.R. con un preavviso di 30 giorni dalla predetta comunicazione. In
ogni caso, nelle ipotesi di applicazione di condizioni particolari (sconti, promozioni etc.) in occasione della
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sottoscrizione dell'Ordine, l'aumento del corrispettivo sarà conteggiato tenendo a riferimento l'originario
valore a listino.
Con riferimento all’Ordine OPEN, in costanza di contratto, SEAT potrà aumentare i listini dei diversi servizi
ricompresi nel contratto con conseguente incremento del corrispettivo dovuto a SEAT, dandone
comunicazione scritta al Cliente. Il Cliente avrà diritto di recedere, secondo i termini e le condizioni di cui al
precedente art. 2.2, dal contratto o dal singolo servizio per il quale è intervenuto l’aumento, inviando a
SEAT, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, una comunicazione scritta a mezzo
Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata. Qualora il Cliente non eserciti tale diritto di recesso nei
modi e termini suddetti, le nuove condizioni si considereranno accettate. In caso di sottoscrizione
dell’Ordine OPEN, il corrispettivo non subirà alcun incremento per il periodo indicato sul frontespizio
dell’Ordine.
In caso di mancato pagamento di fatture o anche di una sola rata relativa al presente Ordine o qualora il
Cliente sia inadempiente, parzialmente o totalmente, per altri Ordini anche precedenti, SEAT potrà
considerare risolto di diritto il Contratto.
Conseguentemente la risoluzione comporterà per il Cliente l'obbligo di corrispondere a titolo di penale il
40% del relativo corrispettivo limitatamente alla parte non eseguita ovvero, per i contratti privi di termine,
una somma pari al corrispettivo pattuito per 60 giorni.
La presenza di situazione debitoria del Cliente può costituire elemento impeditivo per l'accettazione di
nuovi Ordini. In tale caso, SEAT si riserva la facoltà di chiedere al debitore adeguate garanzie a sostegno del
pagamento del debito, maggiorato di interessi e spese.
Il mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola fattura e/o rata relativa al presente Ordine
comporta, altresì, l’applicazione al debitore di una penale pari al 5% del valore dello scaduto che il Cliente si
impegna a pagare a prima richiesta.
Art. 7: Materiale pubblicitario – Proprietà intellettuale
Il Cliente è tenuto a consegnare alla SEAT, nei termini eventualmente fissati dalla stessa, il materiale
esecutivo in originale e anche l'eventuale materiale digitale tale da consentirne la riproduzione sui mezzi
cartacei e on line e l'invio ai consultatori via MMS. In caso di mancata o ritardata consegna del materiale,
SEAT si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di lavorazione e sarà esente da ogni responsabilità
derivante dall'inesatta o imperfetta esecuzione. Ove, a causa del ritardo, non sia stato possibile eseguire in
tutto o in parte l'Ordine, il Cliente dovrà corrispondere una somma pari al 25% del valore annuale della
parte di Contratto non eseguita.
Il materiale non si restituisce.
SEAT non risponde di eventuali difformità nella resa grafica della riproduzione degli oggetti pubblicitari
commissionati e dell'imperfetta riproduzione delle immagini ricevute dal Cliente.
SEAT è l’esclusiva titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi alla realizzazione creativa degli spazi
pubblicitari, ivi compresi i diritti relativi alla progettazione, architettura, configurazione tecnica e ai
connessi codici sorgente, alla struttura, alla grafica e alla creatività dei siti web realizzati, nonché relativi ai
testi redazionali realizzati con riferimento ai servizi oggetto del Contratto. Il Cliente non potrà quindi in
alcun modo copiare né riprodurre in tutto o in parte tali elementi identificativi dell’opera creativa realizzata
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da SEAT in esecuzione del presente Contratto avente ad oggetto tutti i servizi pubblicitari, ivi compresi i siti
web.
Art. 8: IVA
La rivalsa dell'IVA verrà esercitata, nel caso di pagamento rateale, interamente sulla prima rata. Il Cliente
che, con riferimento all’attività pubblicitaria sui mezzi SEAT, risulta soggetto passivo ai fini IVA è tenuto a
fornire a SEAT all’atto della sottoscrizione dell’Ordine e sotto la propria responsabilità il proprio numero di
partita IVA.
Art. 9: Foro Competente
Per le controversie che potrebbero nascere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Ordine è
esclusivamente competente il Foro di Torino, salvo che per le controversie instaurate dalla SEAT in
relazione al pagamento di quanto dovuto dal debitore, per le quali in via alternativa al predetto Foro sono
altresì competenti i seguenti Fori: Milano, Treviso, Bolzano, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari,
Palermo, Catania e Cagliari.
Art. 10: Clausole aggiuntive – Contratti successivi
10.1 Eventuali clausole aggiuntive e/o modificative del presente Contratto formulate dal Cliente, per essere
efficaci, dovranno essere approvate ed accettate per iscritto da SEAT.
10.2 In caso di sottoscrizione dell’Ordine OPEN, l’adempimento della prestazione da parte della SEAT per il
presente Ordine costituisce anche adempimento per le eventuali prestazioni aventi medesimo o
equivalente oggetto e contenute in precedente e/o diverso Ordine, con riferimento alle quali rimangono
comunque ferme le obbligazioni in capo al Cliente.
10.3 Il Cliente prende atto che gli agenti, che su incarico della SEAT svolgono attività di promozione,
acquisizione e trasmissione degli Ordini pubblicitari sottoscritti dallo stesso Cliente, non hanno potere di
rappresentanza della SEAT.
Art. 11: Tutela dei dati personali - Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03
I dati riportati nell'Ordine costituiranno oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato alla
conclusione ed esecuzione del Contratto pubblicitario e degli adempimenti strettamente funzionali di
natura amministrativa, produttiva di assistenza al cliente, di organizzazione dei processi di vendita, di
valutazione della solvibilità e di gestione del contenzioso attuati anche mediante trattamento da parte di
terzi esercenti attività tipografico/editoriale, amministrativa, di gestione del credito, di agenzia e di studi
legali. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di eseguire il
Contratto. Titolare del trattamento è la SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., con sede legale in Corso Mortara 22
– 10149 Torino.
Alcuni dati riportati nell'Ordine, in quanto relativi all'attività economica del Cliente, potranno essere
utilizzati anche per la realizzazione di altri prodotti, di altre attività di marketing diretto oppure di
telemarketing o di ricerche di mercato.
Il conferimento di detti dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta l'impossibilità di eseguire il
Contratto.
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I dati personali dei Clienti potranno essere comunicati, tra gli altri, alle società collegate, controllate e/o
controllanti del Titolare, a professionisti e consulenti esterni, a società di informazioni commerciali per la
valutazione della solvibilità e del comportamento debitorio, nonché a società pubblicitarie e/o consulenti
per le attività promozionali richiamate al capoverso precedente.
In caso di pagamento con addebito diretto in conto corrente, con riferimento al mandato conferito dal
Cliente mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposita sezione nel frontespizio dell’Ordine, i dati
anagrafici, bancari e fiscali conferiti volontariamente nel rilasciare il medesimo mandato, saranno altresì
trattati in forma automatizzata dalla Titolare SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. con sede in Corso Mortara 22 10149 Torino e dalla stessa Titolare saranno comunicati all’Ente che allinea elettronicamente gli Archivi e
alla Banca per l’attivazione delle richieste di incasso mediante addebito sul conto corrente. Le richieste di
aggiornamento, cancellazione e opposizione al trattamento dei dati personali potranno essere rivolte alla
Titolare al menzionato indirizzo mediante comunicazione scritta.
Il Cliente gode dei diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile,
di conoscere le modalità e le logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione dei dati
stessi, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di legge, nonché di
opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi per iscritto a SEAT Pagine
Gialle Italia S.p.A. - Ufficio del Responsabile del trattamento editoriale dei dati - Corso Mortara 22 - 10149
Torino.
L'elenco completo dei responsabili del trattamento è reperibile sul sito www.seat.it

