CONDIZIONI DI FORNITURA PROVA GRATUITA SERVIZIO SENDSMS
Dati del Cliente
Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo

CAP

Telefono

Referente

N. Civico

Città

Provincia Stato

Fax

e-mail

Qualifica

Chiede alla INSTANT S.r.l. con sede legale in Limena, via Kennedy n.1, P.IVA 02682390287 (di seguito
INSTANT), di poter accedere alla prova gratuita del servizio "SendSms" nei termini riportati nel presente modulo
d'ordine.
1. Obblighi del cliente - Al cliente è vietato utilizzare i servizi forniti da INSTANT per contravvenire in modo
diretto o indiretto le vigenti leggi dello Stato Italiano e di qualunque altro Stato. E’ vietato l’uso dei servizi INSTANT
per contravvenire la morale e l’ordine pubblico, recare molestia alla quiete pubblica o privata, recare offesa o
danno diretto o indiretto a chiunque è inoltre vietato tentare di violare il segreto dei messaggi privati. Il cliente
pertanto assicura che il materiale immesso direttamente o per conto di terzi non viola il diritto di autore, marchio di
fabbrica, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi derivanti dalla legge, dal contratto e/o dalla consuetudine; il
cliente si obbliga a non utilizzare per fini illegali o impropri le informazioni inviategli da INSTANT e sarà
responsabile per qualsiasi danno arrecato a INSTANT e/o a terzi in dipendenza della mancata osservanza di
quanto sopra.
2. Servizio di prova – Il servizio di prova prevede l’accesso al pannello di amministrazione tramite nome utente e
Password. Tutte le funzionalità del servizio SendSms sono attive anche nel servizio di prova, per un periodo di 15
giorni a decorrere dal momento dell’attivazione, comunicata tramite e-mail unitamente ai codici di accesso
identificativi, e fino ad un credito massimo utilizzabile pari a 15 unità.
3. Diritti d’autore e privacy – Il cliente è l’unico proprietario di quanto inserito e trasmesso (testi e numeri di
cellulare) attraverso il servizio SendSms. Il cliente garantisce di utilizzare il servizio SendSms nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali (“codice privacy” Dlgs 196/03 e successive modifiche), ed esonera
INSTANT da qualsiasi responsabilità dovuta al mancato rispetto di detta normativa.
4. Dlgs 196 30/06/2003 e Log - In base al codice sulla privacy Dlgs 196/03 recante disposizioni sulla protezione
dei dati personali, il cliente autorizza INSTANT ad utilizzare i propri dati personali per l’integrale esecuzione del
servizio di prova gratuita SendSms, per ricevere materiale informativo e tecnico relativo al servizio SendSms. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per l'attivazione del servizio. Il cliente prende atto e accetta l’esistenza del
registro elettronico del funzionamento (il Log), generato e conservato a cura di INSTANT e/o da suoi partner. Le
parti convengono di attribuire al Log valore di piena prova dei rapporti intercorsi reciprocamente. I dati saranno
trattati elettronicamente da INSTANT e/o da suoi partner unicamente per l’esecuzione del servizio di cui al punto
2. Titolare del trattamento dei dati è INSTANT S.r.l. con sede in Via Kennedy, 1 – 35010 Limena PD; tel.
0498722659, fax 0498722748, e-mail instant@instant.it , sito web www.instant.it. La informiamo, altresì, che
l'articolo 7 del Codice conferisce all’interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere
dal titolare l'esistenza o meno di propri dati personali, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma
intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica su cui si basa il
trattamento ; di ottenere la cancellazione, la trasformazione, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l'aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati ; di opporsi, per motivi legittimi
al trattamento stesso. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di suoi dati personali
potranno essere richieste, per iscritto, o tramite e-mail agli indirizzi sopra citati.

Data e Luogo di compilazione __________________________________________________

Timbro e Firma Cliente ________________________________________________________

Firmare e inviare via fax al numero: 049 78 40 311

