CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ISCRIZIONE AL PORTALE TRULLEGGIANDO.COM
(condizioni valide fino al 31.12.2018)
__________________________________________________________
Barrare TIPOLOGIA ATTIVITA’ del richiedente l’iscrizione:
[ ] hotel-resort-relais-spa;
[ ] cantine, oleifici, caseifici, panifici, produzioni tipiche;
[ ] agriturismi-bed&breakfast-case vacanze-residence;
[ ] locali, discoteche, night-club, stabilimenti balneari;
[ ] trattorie-ristoranti-cafè-bistrot-gelaterie;
[ ] operatori turismo, intrattenimento, cultura;
[ ] botteghe artigiane – gallerie d’arte;
[ ] altro.
Barrare OFFERTA ACQUISTATA dal richiedente l’iscrizione (*) (vedi tipologie offerte all’articolo 2)
[ ] BASIC - €uro 249,00 (iva esclusa) per 12 mesi;
[ ] PLUS - €uro 299,00 (iva esclusa) per 12 mesi;
[ ] GOLD - €uro 399,00 (iva esclusa) per 12 mesi.
Barrare in caso di acquisto di LINK AGGIUNTIVE (**) (vedi soluzioni offerte all’articolo 2.2)
[ ] link aggiuntiva in pagina località “TERRE DI SOLE” o “TERRE DI MARE”: €uro 75,00 (iva esclusa)
per singola pagina per 12 mesi; totale link aggiuntive acquistate: ____ ;
[ ] link aggiuntiva in pagina “LE PUGLIE A TAVOLA” o “DIVERTIMENTO E CULTURA”: €uro 90,00 (iva
esclusa) per singola pagina per 12 mesi; totale link aggiuntive acquistate: _____ ;
[ ] link aggiuntiva in pagina “IL TRULLEGGIO”: €uro 120,00 (iva esclusa) per 12 mesi.
_____________________________________________________
Premesse
– il portale trulleggiando.com offre, tra l’altro, servizi di visibilità per operatori delle Puglie
attivi nei settori turistico-ricettivo, enogastronomico, ristorativo, ricreativo, artistico,
artigianale, culturale, musicale e dello spettacolo, delle produzioni tipiche e servizi vari e, in
generale, ogn’altra attività produttiva e/o di somministrazione di prodotti e/o servizi in ogni
caso rappresentativi di offerte di alta qualità.
– il portale trulleggiando.com offre agli iscritti un canale online di conoscenza delle proprie
attività, semplice, intuitivo, sicuro, immediato e diretto.
– il richiedente/inserzionista è interessato ad utilizzare il portale trulleggiando.com secondo
termini e condizioni di cui al presente contratto.
tanto premesso, si conviene e stipula:
1. modalità di utilizzazione del servizio
1.1 richiesta di iscrizione
(i) Per iscriversi al portale trulleggiando.com, è necessario registrarsi preliminarmente
utilizzando
il
modulo
di
iscrizione
raggiungibile
dall’URL
http://www.trulleggiando.com/modulo-iscrizione.
(ii) Ricevuta la richiesta di iscrizione, trulleggiando.com, a proprio insindacabile giudizio
considerata la mission del Portale, previa verifica dei dati del richiedente potenziale
inserzionista e, ove ritenuto, della tipologia e qualità dei prodotti e/o servizi resi nell’ambito
della propria attività, può, senza obbligo di motivazione, accettare o rifiutare la richiesta di
iscrizione.
(iii) Nel caso di accettazione, trulleggiando.com ne darà avviso all'operatore e, previa evidenza

del pagamento eseguito ai sensi del successivo art. 1.2, procederà alla inserzione dei dati
mediante pubblicazione di una scheda dedicata esclusivamente alla attività del richiedente;
un link alla scheda dell’operatore sarà altresì inserito nella pagina del portale relativa alla
località (TERRE DI MARE – TERRE DI SOLE) nel cui territorio è ubicata l’attività.
(iv) solo per il primo anno di iscrizione, a titolo promozionale, la durata dell'inserzione secondo
la formula indicata dall'operatore, sarà di 13 mesi, uno dei quali, pertanto, a titolo gratuito.
1.2 pagamenti
L’operatore cui è stata comunicata l'accettazione della richiesta di inserzione sul portale
trulleggiando.com, dovrà:
a. eseguire il pagamento del corrispettivo dovuto in relazione alla tipologia di servizio acquistato,
con le modalità indicate all’articolo 3 del presente contratto;
b. compilare, sottoscrivere ed inviare il presente contratto, unitamente a copia del dispositivo di
pagamento,via email all’indirizzo info@trulleggiando.com;
1.3 attivazione
Perfezionati i precedenti passaggi, l’attivazione del servizio acquistato mediante pubblicazione dei
dati relativi alla attività dell’operatore iscritto, avverrà entro i successivi 15 giorni.
1.4 modifica dei dati – diritto di recesso
(i) l’operatore iscritto ha facoltà di richiedere in ogni momento la modifica dei dati inseriti nel
sistema in fase di iscrizione, mediante email da inviare all’indirizzo info@trulleggiando.com;
(ii) parimenti, l’operatore iscritto ha diritto di recedere in ogni momento dal presente contratto
senza alcuna penalità, mediante comunicazione di recesso da inviarsi con le modalità sopra
indicate; in caso di recesso, tuttavia, l’operatore non avrà diritto alla ripetizione, totale o parziale,
del prezzo corrisposto all’atto del perfezionamento del contratto, che resterà definitivamente
acquisito da trulleggiando.com.
2. tipologia e prezzo delle offerte di iscrizione-inserzione
2.1 E’ possibile procedere all’acquisto delle seguenti tipologie di inserzione:
a) BASIC al prezzo di € 249,00 oltre Iva: l’offerta BASIC prevede:
1. la pubblicazione per 12 mesi (*)(salvo per il primo anno quanto previsto all'art. 1.1 lett. iv) di
scheda dedicata alla attività/struttura CONTENENTE:
- dati e riferimenti (indirizzo, nr telefonico, fax, sito internet e email di contatto);
- n. 3 immagini;
b) PLUS al prezzo di € 299,00 oltre Iva: l’offerta PLUS prevede:
1. la pubblicazione per 12 mesi (*)(salvo per il primo anno quanto previsto all'art. 1.1 lett. iv) di
scheda dedicata alla attività/struttura CONTENENTE:
- dati e riferimenti (indirizzo, nr telefonico, fax, sito internet e email di contatto);
- breve presentazione e descrizione della attività/struttura (max 12 righe);
- n. 3 immagini;
- link diretta (per 6 mesi) alla scheda dell’operatore, dalla pagina del portale Trulleggiando.com
relativa alla località nel cui territorio è ubicata l’attività (es. pagina Alberobello con link alla scheda
dell’operatore)
c) GOLD al prezzo di € 399,00 oltre Iva: l’offerta GOLD prevede:
1. la pubblicazione per 12 mesi (*)(salvo per il primo anno quanto previsto all'art. 1.1 lett. iv) di
scheda dedicata alla attività/struttura CONTENENTE:
- dati e riferimenti (indirizzo, nr telefonico, fax, sito internet e email di contatto);
- breve presentazione e descrizione della attività/struttura (max 12 righe);
- n. 6 immagini;
- link diretta (per 12 mesi) alla scheda ed al sito internet dell’operatore, dalla pagina del portale
Trulleggiando.com relativa alla località nel cui territorio è ubicata l’attività (es. pagina Alberobello

con link alla scheda dell’operatore);
- link diretta (per 60 gg/anno anche non consecutivi) alla scheda dell’operatore dalla rubrica “in
evidenza” presente nella home page di trulleggiando.com;
2.2 acquisto link aggiuntive:
L’operatore iscritto che abbia acquistato una delle tipologie di inserzione sopra indicate, ha inoltre
facoltà di beneficiare, in aggiunta ai servizi già previsti per la tipologia di inserzione sottoscritta e
per lo stesso periodo di 12 mesi, degli ulteriori servizi alle condizioni di seguito indicate:
(i) inserimento link in altre pagine riferite alle località “TERRE DI MARE” e/o “TERRE DI SOLE” del
portale trulleggiando.com: €uro 75,00 oltre Iva per ogni singola pagina;
(ii) inserimento link in altre pagine riferite a “LE PUGLIE A TAVOLA” (a scelta tra ricette / prodotti
tipici / vini) e/o “DIVERTIMENTO E CULTURA” (a scelta tra luoghi di culto / spiagge / itinerari /
artigianato / archeologia / movida etc.) del portale trulleggiando.com: €uro 90,00 oltre Iva per
singola pagina;
(iii)
inserimento link nella pagina “IL TRULLEGGIO”: €uro 120,00 oltre Iva.
(iv)
Ulteriori formule di inserzione potranno essere oggetto di trattativa riservata con
l'operatore che ne abbia a fare richiesta, e saranno considerate compatibilmente con la struttura
del portale.
3. modalità di pagamento e fatturazione
3.1 il prezzo relativo alla tipologia di iscrizione acquistata ed alle eventuali link aggiuntive, dovrà
essere corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto mediante bonifico bancario sul
c/c che sarà indicato da trulleggiando.com
3.2 Copia del dispositivo di pagamento dovrà essere allegata al contratto di iscrizione-inserzione da
inviare ai sensi di quanto previsto dall’art. 1.1 del presente contratto. Ricevuto il pagamento,
trulleggiando.com provvederà ad inoltrare fattura via email all’operatore.
4. durata e rinnovo
4.1 Il contratto di iscrizione-inserzione al portale trulleggiando.com ha durata di 12 (dodici) mesi
decorrenti dalla data della effettiva inserzione sul portale della scheda relativa all’attività
dell’operatore (*)(salvo per il primo anno quanto previsto all'art. 1.1 lett. iv).
4.2 Successivamente, l’operatore che intenda rinnovare l’iscrizione al portale dovrà, entro il
termine di quindici giorni precedenti alla data di scadenza contrattuale, inviare a
trulleggiando.com copia del dispositivo di pagamento del prezzo della tipologia di inserzione
acquistata.
4.3 In difetto del pagamento entro il termine suindicato, la scheda dell’operatore sarà rimossa alla
scadenza dei 12 (dodici) mesi dalla sua inserzione.
4.4 La rimozione della scheda non preclude l’invio di eventuali successive richieste di inserzione; in
detta ipotesi, tuttavia, non trova applicazione quanto previsto all’art. 1.1, punto (iv) delle presenti
condizioni.
5. responsabilità – obbligo di manleva in favore di trulleggiando.com
5.1 L’operatore esonera trulleggiando.com da qualsivoglia responsabilità civile, penale,
amministrativa che possa derivare dai contenuti della sua inserzione.
5.2 L'operatore garantisce inoltre veridicità, titolarità e disponibilità dei dati inseriti; assicura che la
pubblicazione degli stessi non costituisce violazione di copyright e/o proprietà intellettuale e/o
diritto di autore e/o di sfruttamento in danno di terzi. Manleva e si obbliga a tenere indenne
trulleggiando.com da eventuali reclami, pretese, intimazioni, richieste di danno e/o indennizzo che
avessero a pervenire da chicchessia in relazione alla pubblicazione dei dati forniti.
5.3 Con l’iscrizione al portale trulleggiando.com, l’operatore accetta di ricevere dagli utenti del sito

Web trulleggiando.com, per tutta la durata contrattuale, richieste relative a
disponibilità/prezzi/prenotazioni e, in generale, informazioni afferenti la propria attività/struttura.
5.4 le richieste da parte degli utenti Web verranno notificate dal sistema alla email comunicata
dall’operatore in fase di iscrizione; trulleggiando.com non sarà in alcun modo responsabile del
contenuto delle comunicazioni tra utenti ed operatore. L’operatore accetta che le richieste di
disponibilità/prezzo inviate dagli utenti Web, non sono vincolanti e che gli utenti Web non saranno
obbligati a finalizzare la prenotazione/acquisto di prodotti e servizi. In caso di accettazione
dell’offerta da parte dell’utente Web, l’operatore verificherà da sé la veridicità dei dati manlevando
trulleggiando.com da qualsivoglia responsabilità in merito.
5.5 trulleggiando.com non sarà in alcuno modo responsabile di eventuali prenotazioni e/o acquisti
fittizi e/o ingannevoli e/o fraudolenti; parimenti, non sarà in alcun modo responsabile per
disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, anche se dipendenti da
malfunzionamenti e/o disservizi della rete internet.
6. Legge applicabile e Foro competente
6.1 le presenti condizioni contrattuali sono soggette alla legislazione italiana.
6.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il portale trulleggiando.com e l’operatore
riguardante la interpretazione, esecuzione ed risoluzione del contratto di iscrizione-inserzione, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Taranto, anche in deroga agli ordinari criteri della competenza
territoriale;
6.3 E’ in ogni caso possibile ricorrere facoltativamente alle procedure di mediazione e conciliazione
previste per il bonario componimento della controversia.
7. Trattamento dei dati dell'operatore
7.1 Il trattamento dei dati forniti dall'operatore viene effettuato ai sensi delle norme per tempo
vigenti, in ogni caso nella stretta osservanza dei principi di continenza, essenzialità, correttezza e
conoscenza da parte dell'operatore; il titolare del trattamento dei dati è Trulleggiando.com, nella
persona del suo legale rappresentante, al quale potranno essere indirizzate in ogni momento
eventuali richieste ai sensi di legge. Modalità di raccolta e trattamento sono oggetto di specifica
informativa consultabile sul sito trulleggiando.com.
7.2 Con l’accettazione delle presenti condizioni contrattuali, si autorizza Trulleggiando.com al
trattamento dei dati liberamente forniti dall'operatore e strettamente necessari all’erogazione dei
servizi; l’operatore ha sempre diritto di ottenere informazioni circa i dati che lo riguardano e dal
medesimo forniti, di ottenerne la modifica, cancellazione o sospensione, la rettifica o
l’integrazione.

Firma del richiedente l'iscrizione, che dichiara di aver preso piena visione e conoscenza di ciascuna
delle condizioni sopra riportate, e di accettarne i singoli contenuti.
_____________________________ (firma leggibile e timbro dell'operatore)

