Comune di Taurianova
Provincia di Reggio Calabria

Regolamento per la concessione e
l’utilizzo di spazi pubblicitari sul sito web
istituzionale dell’Ente

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 151 del 30.12.2014

PREFAZIONE

L

a necessità di incidere favorevolmente su innovativi aspetti di comunicazione sociale ha

contribuito a ideare nuove forme di interazione che, se opportunamente sfruttate, potranno favorire
crescita economica, culturale e sociale.
L’idea di offrire visibilità sul sito web istituzionale dell’Ente, destinando alcuni spazi alla promozione
delle attività artigiane e commerciali che insistono sul territorio comunale, nasce dalla volontà di far
crescere curiosità culturale, turismo, ricchezza, nonché approfondire ambiti di valore inestimabile, che
concorrono allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio locale, che vanta eccellenze nei settori
dell’artigianato, della gastronomia, delle arti e del turismo e nei caratteri che definiscono l'identità agricola
locale.
L’utilità sociale ed occupazionale che rivestono le molte attività familiari e artigiane qualificate
presenti, accanto a realtà di maggiore dimensione, impone la necessità di offrire loro un sostegno tangibile.
Il servizio qui trattato mira ad offrire un ulteriore supporto alle attività artigiane ed imprenditoriali
presenti a Taurianova, al fine di promuoverne lo sviluppo ed il benessere. Occorre aiutare le attività locali
ad affermare la propria identità, trovando una modalità sostenibile di coesistenza con i centri commerciali e
la grande distribuzione che, via via, va affermandosi anche nel nostro territorio.
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1. CONDIZIONI GENERALI
Il Comune di Taurianova, come previsto dall’art. 13 del Regolamento comunale per la gestione e
l’aggiornamento del sito web istituzionale, fornisce a richiesta un servizio di Locandina e/o Banner,
cioè l'affitto di uno spazio pubblicitario limitato da specifiche dimensioni fisiche definite nell’
Allegato “B” - Caratteristiche Tecniche delle Locandine Banner / Pubblicitari” - per un
determinato periodo di tempo sul Sito Internet http://www.comune.taurianova.rc.it.
Riconosce al richiedente il diritto non esclusivo di inserirvi dati, immagini e quant’altro di suo
interesse ma che non violino alcun diritto d'autore, segno distintivo, logo, marchio, brevetto o
quant’altro di diritto a terzi.
2. SOGGETTI
Le Aziende interessate a pubblicizzare le proprie attività, servizi e prodotti, possono richiedere,
compilando e presentando all’Amministrazione comunale il modulo di richiesta Allegato “A”, la
concessione di uno di spazio pubblicitario sul Sito web istituzionale dell’Ente.
3. DURATA
Lo spazio pubblicitario viene concesso con durata minima di un anno, sia per le locandine che per i
banner, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito.
4.PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo, se previsto con apposito atto deliberativo, dovrà essere corrisposto
anticipatamente dal richiedente mediante versamento sul c.c.p. intestato alla Tesoreria del Comune
di Taurianova.
5. CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI
Le caratteristiche tecniche delle Locandine / Banner sono riportate nell’ Allegato “B”. Tutte le
operazioni riguardanti l'inserimento delle informazioni e/o immagini del richiedente nello spazio
Locandine o Banner saranno a cura dell’Amministratore del Sito Internet Comunale. Il richiedente
si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, alla natura, alla qualità e alla
veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero del Comune da ogni responsabilità
ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
6. RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI
Il Comune di Taurianova non accetta sponsorizzazioni da parte di aziende in qualsiasi modo
collegate alla produzione o distribuzione di articoli connessi alla pornografia, alle armi e quanto
altro possa essere ritenuto offensivo o lesivo di diritti di terzi.
La convenzione per la concessione degli spazi pubblicitari sul Sito Internet Comunale diviene
immediatamente invalidabile dal Comune di Taurianova nel caso il richiedente celasse in qualsiasi
modo il reale contenuto degli annunci ed in ogni caso tale contenuto fosse ritenuto inaccettabile. Il
Comune di Taurianova può rifiutare, a sua completa discrezionalità, qualsiasi sponsorizzazione che
non sia ritenuta accettabile.
7. RESPONSABILITÀ
Il richiedente è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio
pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso decide di collegare. Il richiedente dichiara e
garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell’annuncio, collegato al
Banner, non violi le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente a
violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d’autore, marchio registrato,
titolo, segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. Il
richiedente è l’unico responsabile del contenuto dell’annuncio e si impegna a che esso non
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contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti
personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. Il
richiedente dichiara la totale non-perseguibilità del Comune di Taurianova per qualsiasi questione
inerente i contenuti della sponsorizzazione e del link.
Il richiedente solleva il Comune di Taurianova da qualsiasi spesa legale inerente la
sponsorizzazione, il link e la relativa pubblicazione sul Sito, assumendosi la totale responsabilità e
gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro il Comune causate dalla
pubblicazione della propria Sponsorizzazione.
8. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO SPAZIO BANNER
Il Comune di Taurianova avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente
l'esecuzione dei propri obblighi previsti dalla convenzione per causa di forza maggiore, per un
evento che può giustificare la risoluzione del contratto, per lavori di miglioramento, riparazione,
manutenzione, per imposizione di qualsiasi autorità competente.
Qualora il richiedente intenda inserire, nel Sito del Comune, informazioni e/o immagini contrarie
all'ordine pubblico, al buon costume e alla pubblica moralità, il contratto dovrà intendersi risolto di
diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che il Comune sia tenuto a rifondere alcunché e
fatta salva ogni altra azione. Qualora il richiedente divenisse inadempiente verso il Comune per
pagamenti non eseguiti in relazione al servizio in oggetto, il Comune stesso avrà facoltà di
sospendere qualsiasi servizio o fornitura senza obbligo di preavviso e senza che i canoni di
esposizione del Banner in corso subiscano riduzioni.
9. ULTERIORI CHIARIMENTI
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata con lettera raccomandata o a
mano, ovvero tramite PEC all’ufficio protocollo. Il richiedente non potrà trasferire a terzi gli
obblighi assunti con la richiesta effettuata, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti alla
convenzione.
10. DISPOSIZIONI GENERALI - FORO COMPETENTE
Per quanto non è qui previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritti d'autore e
brevetti industriali. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al servizio qui
regolamentato, sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria ordinaria - Foro di Palmi.
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