
Ragione Sociale Rivendita n. 

Titolare Email 

Indirizzo Nr civico 

CAP Località Pr 

Telefono Telefax Cellulare 

Partita IVA Codice Fiscale 

Socio F.I.T.          SI, numero tessera ___________________________             NO

PREZZO : _____________________________ _______________         trattabile  non trattabile

Descrizione dell’attività: (esempio Centro storico, adiacenze a centro commerciale, ecc) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data __________________________ Timbro e firma  ___________________________________________________________________________ 

EDIPUBBLICITA’ s.r.l. 
Viale Lombardia, 15 – 20131 Milano 

Tel. 02-6456661/2 – Fax 02-66200318 
email: info@cedesitabaccheria.it

Pubblicazione in forma anonima 

 SI      euro 50,00 + IVA

 NO

Distributore automatico di sigarette: 
 SI, nr. selezioni _______________ 

 NO 

SERVIZI OFFERTI 

 Carte telefoniche tradizionali Italia ed Estero

 Valori bollati

 Biglietteria Azienda Trasporti pubblici

 Biglietteria Trenitalia

 Biglietteria Italo

 Viacard

 Tessere parcheggio

 Ricarica telefonia Pos

 Ricarica Posta Pay

 Pagamento tributi

 Pagamento bollettini-MAV-REV etc

 Pagamento bollo auto

 Altro ________________________________ 

ALTRE ATTIVITA’ PREVALENTI 

 Bar

 Ristorante

 Albergo

 Cartoleria

 Profumeria

 Edicola 
Si può barrare più di un’attività 

AREA GIOCHI 

 Better

 Intralot

 Match Point

 Punto Snai

 Gratta & Vinci

 Lotto e 10 & Lotto 

 Superenalotto

 MillionDay

 Biglietti lotteria nazionale

 Slot Machine
Nr macchine ________________

L’esercizio dispone di impianto di allarme:     SI  NO con videoregistrazione  SI  NO

Collegamento a forze dell’ordine pubbliche o private  SI  NO

Sistemi di sicurezza:  controllo denaro  cassaforte  cassaforte temporizzata  sistema nebbiogeno

Immobile:  di proprietà  in locazione, Superficie dell’attività mq. ________________

Magazzino  SI mq ___________  Adiacente  Annesso  NO

Stato degli arredi:  recente (entro ultimi 3 anni) medio (4/6 anni)  oltre i 6 anni

Valore aggio tabacchi annuale Valore aggio giochi annuale Valore aggio servizi 

Modulo per inserzione GRATUITA da pubblicare sul portale www.cedesitabaccheria.it 

 Autorizzo l’eventuale pubblicazione
dell’annuncio anche sulla pagina
Facebook, denominata
“cedesitabaccheria.it”,
a titolo gratuito.

_______________________________
_______________________________
_______________________________

mailto:info@cedesitabaccheria.it
http://www.cedesitabaccheria.it/


CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
PER PUBBLICAZIONE SUL PORTALE WWW.CEDESITABACCHERIA.IT 

Il portale www.cedesitabaccheria.it è esclusivamente un sistema di comunicazione pubblicitaria e non svolge nessuna attività di intermediazione. 
ARTICOLO 1 – OGGETTO  
Il presente contratto ha per oggetto l’inserzione di annunci pubblicitari gratuiti o a pagamento relativi alle rivendite di generi di monopolio, nel sito internet www.cedesitabaccheria.it e, se 
espressamente approvato, l’eventuale pubblicazione sulla pagina Facebook. 
ARTICOLO 2 – DURATA  
Il presente contratto ha durata di 6 mesi dal giorno della pubblicazione e verrà rinnovato automaticamente a meno di disdetta espressa da parte di uno dei due contraenti, entro il giorno prima 
della data di scadenza. Al cliente è riconosciuta la facoltà di comunicare, tramite email, a Edipubblicità s.r.l. l’avvenuta vendita della propria tabaccheria, al fine di poter rimuovere l’inserzione 
dall’apposito spazio. In questo caso e in qualsiasi data sia effettuata, non verrà rimborsato al tabaccaio alcun importo. 
ARTICOLO 3 – PAGAMENTO, CORRISPETTIVO – EMISSIONE FATTURA 
In caso di annuncio a pagamento (forma anonima o in evidenza) il versamento del corrispettivo stabilito dovrà essere effettuato dal cliente in un’unica soluzione, contestualmente all’ordine di 
pubblicità e con le modalità indicate nello stesso. 
Con data del mese in cui è avvenuto il pagamento, Edipubblicità S.r.l. emetterà apposita fattura che invierà al cliente all’indirizzo e-mail indicato nell’ordine. Qualora l’ordine di pubblicità venga 
inviato senza il comprovante pagamento, l’ordine è da ritenersi nullo.  
ARTICOLO 4 – FORNITURA DI TESTO E IMMAGINI 
Il cliente dovrà fornire il testo e le eventuali immagini per realizzare l’inserzione, contestualmente quindi si assume tutte le responsabilità circa la legittimità dell’immagine e del loro contenuto, 
con totale esonero della Edipubblicità s.r.l. a sua malleva. Sono a carico del cliente tutte le responsabilità in caso di rivendicazione di terzi.  
Edipubblicità s.r.l. si impegna a rendere visibile l’inserzione sul portale www.cedesitabaccheria.it, fornita dal cliente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, fatta salva l’attestazione 
dell’avvenuto pagamento, nel caso di scelta della forma anonima. 
ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA’ PER OMISSIONI E/O ERRORI – RECLAMI 
Edipubblicità s.r.l. risponde per omissioni e/o errori imputabili alla stessa relativi al contenuto testuale e non dell’inserzione pubblicitaria, quali, a titolo meramente esemplificativo, mancate 
inserzioni, errori di stampa, difettosa riproduzione di testi o di illustrazioni che annullino o riducano gravemente l’efficacia dell’inserzione e che possano arrecare rilevante pregiudizio per il cliente. 
Al cliente è riconosciuta la facoltà di denunciare eventuali vizi o difformità entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha avuto luogo la pubblicazione dell’inserzione. Qualsiasi reclamo del 
cliente per irregolarità dell’inserzione dovrà essere inviato entro il termine predetto con raccomandata con ricevuta di ritorno a Edipubblicità s.r.l. Una volta eliminati le difformità o i vizi, il cliente 
potrà, a sua scelta, richiedere la pubblicazione dell’inserzione in altro periodo da concordarsi (o il prolungamento del periodo concordato inizialmente in proporzione alla durata dell’erronea 
pubblicazione), o il rimborso di quanto eventualmente versato in proporzione alla durata dell’erronea pubblicazione rispetto alla durata totale, tramite emissione di nota di credito. Viene 
espressamente fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa di Edipubblicità s.r.l. 
Nel caso in cui le difformità o i vizi dell’inserzione siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il cliente ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.  
ARTICOLO 6 - GARANZIE 
Il cliente dichiara e garantisce: 

a) di avere il diritto di pubblicare il contenuto delle pubblicità, senza violare diritti di terzi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale ed industriale; 
b) di accettare le regole previste dalle normative in vigore e dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e le decisioni del Giurì, anche con riferimento alle inserzioni elettroniche e on-line

nonché tutte le relative regole di pratica del settore; 
c) garantisce, specificamente, che l’inserzione non ha contenuto osceno o diffamatorio; 
d) che l’inserzione non costituisce pubblicità di intermediazione finanziaria ovvero di altri prodotti o servizi la cui pubblicità sia regolata da specifiche normative. 

Il cliente s’impegna a mallevare e tenere indenne Edipubblicità s.r.l. da qualunque onere, domanda, azione, spesa e quant’altro nella quale Edipubblicità s.r.l., dovesse incorrere per fatti collegati 
e/o collegabili all’inserzione e/o al materiale del cliente al quale gli utilizzatori possono arrivare tramite l’inserzione. 
ARTICOLO 7 – VARIAZIONI  
Edipubblicità s.r.l. potrà sospendere o anche annullare l’ordine pur se confermato o pur se iniziatane l’esecuzione quando, per qualunque causa (ivi compresi eventuali interventi normativi 
successivi alla stipula dell’ordine) si trovasse nell’impossibilità o nell’estrema difficoltà di eseguirlo o continuarne l’esecuzione.  
Eventuali variazioni nella pubblicazione delle inserzioni apportate da Edipubblicità s.r.l. dovranno essere autorizzate per iscritto dal cliente e la Edipubblicità s.r.l. non avrà diritto a compenso per 
le variazioni o per le aggiunte. E’ riconosciuta al cliente la facoltà di apportare variazioni all’inserzione pubblicitaria. 
ARTICOLO 8 – RISERVA ACCETTAZIONE CONTENUTO INSERZIONE  
Edipubblicità s.r.l. si riserva la facoltà di accettare il contenuto dell’inserzione, qualora quest’ultimo possa essere considerato pregiudizievole per l’immagine o gli interessi di Edipubblicità s.r.l. 
e/o di terzi; in contrasto con la legge, il buon costume o il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, dandone comunicazione scritta al cliente, fissando nel contempo il termine entro cui inviare il 
testo e le eventuali immagini sostitutive per realizzare l’inserzione. Qualora non sia possibile sostituire il testo e le eventuali immagini per realizzare l’inserzione, rispettando le date indicate 
nell’ordine, potrà essere concordato un diverso periodo di diffusione. 
La trasmissione dell’inserzione non comporta alcuna ratifica sul contenuto della stessa da parte di Edipubblicità s.r.l. né rinuncia, espressa e/o tacita, ai diritti ed alle garanzie ad essa spettanti 
e richiamati nelle previsioni del presente contratto.  
ARTICOLO 9 – RECESSO  
Il cliente ha facoltà di recedere dal contratto con comunicazione a mezzo email da inviare a: info@cedesitabaccheria.it. 
ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti, è riconosciuta la facoltà ad entrambe le parti di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di 
inadempimento delle obbligazioni contenute negli artt. 3-5-6-7 del presente contratto.  
ARTICOLO 11 
Eventuali ulteriori ordini saranno di volta in volta oggetto di espresso accordo tra le parti, da redigere per iscritto a pena di nullità. 
ARTICOLO 12 
Tutte le condizioni di cui agli articoli precedenti si considerano conosciute ed accettate dal cliente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Esse sono tutte essenziali per 
Edipubblicità s.r.l. e vincolanti per il cliente. 
ARTICOLO 13 – INTERPRETAZIONE E FORO COMPETENTE 
Le presenti Condizioni Generali, unitamente all’Ordine d’inserzione, saranno regolate ed interpretate in base alla legge italiana e sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano; le 
stesse Condizioni generali costituiscono la completa ed integrale espressione dell’accordo delle parti e sostituiscono qualunque precedente intesa, impegno, dichiarazione o accordo tra le parti, 
siano essi scritti o verbali. 
ARTICOLO 14 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della legge 679/2016 sulla tutela della privacy, presa conoscenza dei diritti di cui all’articolo 28 della stessa, il cliente autorizza il trattamento dei dati forniti ai fini della loro pubblicazione 
sulle pagine editate da Edipubblicità s.r.l. 

Timbro e Firma per accettazione condizioni generali del contratto

Ai sensi degli art. 1341 – 1342 codice civile, si approvano in forma specifica i seguenti articoli: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 
Timbro e Firma per accettazione condizioni generali del contratto

In qualità di interessato fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 679/2016, secondo quanto riportato nell’informativa (articolo 14) che dichiaro di aver letto e 
compreso in ogni sua parte. 

Timbro e Firma per accettazione ________________________________________________________ 
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