
Tra  il Signor Avvocato ………….. nato a ………………con studio in ……………in via ...... n. 

......, cap ...…, partita Iva ......, PEC ……, Socio AGA 

e   

 

La Associazione Giarrese Avvocati con sede a Giarre Corso Europa, codice fiscale 92022530874...., 

email: info@agagiarre.it nella persona del Suo segretario Avvocato Isabella Rotoli  più brevemente 

denominata “AGA" 

 

premesso che   

 

•AGA ed il Socio intendono stipulare un contratto avente ad oggetto il servizio di inserimento e 

pubblicazione di una pagina web all’interno del sito dell’Associazione: 

• AGA  dichiara di potere collocare e gestire detta “Pagina” nella “Sezione soci” delle sito web 

www.agagiarre.it per l’anno 2023 dal mese di Gennaio al mese di Dicembre, salvo rinnovo della 

quota associativa ed espressa proroga del presente accordo; 

• la pagina incorporata nel sito web è ospitata su server esterni ed a sua volta realizzata e gestita da 

SERVICE ONE che, giusto contratto con AGA, ne cura manutenzione e servizi online; 

• che per “Pagina nella Sezione Soci" deve intendersi un documento digitale tramite il quale sono 

rese disponibili al pubblico il nome del professionista, corredato da foto bianco e nero, l’indirizzo 

dello studio e numeri telefonici, l’attività prevalente e titoli specialistici, la localizzazione su 

mappa della sede principale dello studio; 

• che detto servizio è destinato a tutti gli associati AGA  e non ha carattere di esclusiva; esso 

risponde ad uno schema generale precostituito per tutti i Professionisti soci AGA. Per cui, il 

nominativo del Professionista Socio sarà consultabile insieme agli altri nominativi in elenco soci, 

come da modello già pubblicato sul sito dell’Associazione. 

Tutto ciò premesso e concordato, si conviene quanto appresso: 

• Il  Socio AGA beneficerà di un  servizio di inserimento e pubblicazione sul sito AGA  del proprio 

indirizzo studio, fotografia del medesimo con numeri telefonici ed indicazione dell’attività 

prevalente o titoli specialistici;  

• La proprietà intellettuale del Sito e dei relativi contenuti, con  annessi diritti di sfruttamento 

economico è esclusivamente di AGA;   

• Ad AGA viene riservato il diritto di modificare la collocazione, lo schema e la struttura del 

servizio offerto all’interno del proprio sito, rimanendo esclusa ogni responsabilità 

dell’Associazione per l’interruzione, anche temporanea, del servizio di accessibilità alla 

medesima pagina;  

• Il Socio espressamente dichiara di essere titolare dei contenuti forniti ad AGA per l’inserimento 

dei predetti nella pagina web del sito dell’Associazione e che gli stessi sono nella legittima 

disponibilità del Professionista, non sono contrari a norme imperative e non violano alcun diritto 

di autore, marchio di fabbrica o segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi, pertanto il  

predetto dichiara di manlevare l’AGA da ogni responsabilità circa la correttezza delle 

informazioni indicate per la  pubblicazione sulla pagina; 

• il Socio presta espressamente il consenso al trattamento dei propri dati diffusi ai sensi del Testo  

unico della privacy.   

 

Giarre, lì 

 

.  

 

http://www.agagiarre.it/

