
  

CONDIZIONI GENERALI 

PREMESSA  
Industrialmarket.it è un catalogo online di prodotti e servizi ad uso multiaziendale e 
quindi non esclusivo di ogni singola azienda, di proprietà di MLC Consulting Srl. La 
PREMESSA è parte integrante del presente contratto. 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

1.1. MLC Consulting S.r.l. (di seguito “MLC”), a fronte del pagamento del compenso 
relativo al pacchetto STANDARD autorizza l’Aderente a svolgere le seguenti attività, 
tramite credenziali di accesso riservate che MLC rilascerà all’Aderente: 

1.1.1. Pubblicazione del logo dell’Aderente, il quale dichiara di esserne titolare e di 
non violare in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale di terzi 
facendone uso; pubblicazione di una breve descrizione aziendale e link di 
rimando al sito dell’Aderente nella sezione Azienda del portale 
"industrialmarket.it". 

1.1.2. Pubblicazione su industrialmarket.it di nr. 5 schede prodotto (come da 
pacchetto STANDARD) corredate da relative foto. 
MLC si riserva la facoltà di veicolare parte delle schede prodotto 
dell’Aderente all’interno delle proprie newsletter che invierà ai propri lettori, 
con periodicità secondo il piano editoriale programmato a sua discrezione e 
senza costi aggiuntivi per l’Aderente. 
L’Aderente autorizza altresì MLC a pubblicare, a sua discrezione e senza 
costi aggiuntivi per l’Aderente, le schede prodotto anche sulle pagine Social 
del portale industrialmarket.it  

1.1.3. Nel caso in cui l’Aderente dovesse pubblicare all’interno del portale 
industrialmarket.it una scheda contenente errori e/o omissioni, relativi ai 
servizi offerti che ne annullino l’efficacia, MLC resta espressamente esclusa 
da ogni forma di risarcimento a qualsivoglia titolo a favore dell’Aderente. 

2. COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

2.1. L’Aderente riconosce a MLC per le attività sopra riportate un compenso annuo di € 
300 +iva. 

2.2. Il compenso sarà fatturato in un’unica soluzione da MLC all’Aderente, alla 
sottoscrizione del presente contratto. 

2.3. L’Aderente provvederà al pagamento del compenso di cui al 2.1. tramite bonifico 
bancario anticipato. 
Al ricevimento dell'effettivo pagamento dell’importo dovuto MLC provvederà ad 
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inviare all’Aderente le password di accesso all’Area clienti, utili ai fini del 
caricamento delle schede prodotto sul portale industrialmarket.it. 

3. DURATA 

3.1. Il presente contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del presente ordine di adesione. Al termine del contratto, è facoltà dell’Aderente 
rinnovare il servizio alle condizioni economiche da concordare con MLC. 

3.2. MLC si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di continuare eventualmente a 
rendere visibili le schede prodotto anche oltre la scadenza del presente contratto. 

4. CLAUSOLA RISOLUTIVA  

4.1. La presente offerta ha validità di 15 giorni trascorsi i quali, se non perviene il 
relativo pagamento, si ritiene automaticamente decaduta. 

5. RECESSO UNILATERALE 

5.1. MLC potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, mediante semplice 
comunicazione scritta, in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali. 

5.2. In caso di recesso, MLC potrà trattenere quanto corrisposto dall’Aderente ai sensi 
dell’art. 2.1. 

6. ESONERO E LIMITAZIONI DA RESPONSABILITÀ 

6.1. L’Aderente manleva MLC da qualsiasi responsabilità in merito ai contenuti e alle 
immagini da lui forniti, comprensivi dei collegamenti ipertestuali a siti di proprietà 
dell’Aderente o ad altri siti web ed eventualmente veicolati da MLC all’interno delle 
newsletter. MLC non sarà tenuta in nessun caso, per qualsiasi titolo, a rispondere in 
ordine a danni, perdite, danneggiamento di beni inclusi i dati, o altre perdite 
economiche o commerciali, pregiudizi di qualsiasi genere che terzi potranno subire 
a causa del contatto intervenuto con i siti di proprietà, oppure a seguito dell'uso di 
quanto nello stesso pubblicato, anche se informati della possibilità di tali danni, o se 
tali danni siano prevedibili.  
L’Aderente manleva, altresì, MLC da qualsiasi danno, richiesta economica, offesa, 
perdita e/o pregiudizi di qualsiasi genere derivanti da terzi ovvero non abilitati 
all’atto dell’utilizzo del form di contatto “Chiedi Info”, posto all’interno di ogni 
scheda prodotto del portale industrialmarket.it e dei conseguenti scambi di 
informazione e comunicazione tra le parti terze. 

6.2. L’Area clienti del sito www.industrialmarket.it prevede l'utilizzo di 'nome utente' e 
'password' identificative; tutti i contenuti ed i servizi presenti in tale area sono ad 
esclusivo appannaggio degli utenti singolarmente abilitati. È vietata qualunque 
forma d'uso da parte di soggetti terzi ovvero non abilitati. È vietato inserire 
contenuti che possano violare diritti di terzi o comunque essere illegittimi. 
L’inserimento di contenuti in dette aree presuppone la presa visione e piena 
accettazione delle regole di Netiquette, regole applicate e rispettate all’interno dei 
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nostri siti web. Non si assume alcuna responsabilità per i contenuti che vengano 
immessi in dette aree in quanto non si è nella possibilità di esercitare un immediato 
controllo sugli stessi (ex artt. 14 e 15 Direttiva 2000/31/CE). Tuttavia, qualora si 
dovesse riscontrare un comportamento illecito da parte dell’Aderente, MLC 
provvederà a rimuovere immediatamente detti contenuti illeciti. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

7.1. Ai sensi e per gli effetti del GDPR - UE 2016/679, le parti dichiarano che i dati 
personali di cui vengano a conoscenza saranno utilizzati soltanto ai fini 
dell’esecuzione di ogni obbligazione prevista dal presente contratto. 
I dati forniti dall’Aderente saranno custoditi su un Server di proprietà di MLC, 
protetto da firewall e da password di accesso. 

8. FORO COMPETENTE 

8.1. Per qualsivoglia controversia relativa all’interpretazione del presente contratto, alla 
sua esecuzione, alla sua cessazione, nonché a qualsiasi questione allo stesso 
collegata, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

L’Aderente dichiara di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle clausole 
previste nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. ed 
espressamente approva la “PREMESSA” e le seguenti clausole: 1. Oggetto; 3. Durata; 4. 
Clausola risolutiva espressa; 5. Recesso unilaterale; 6. Esonero e limitazioni da 
responsabilità; 8. Foro competente.
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