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LICENZA D’USO BLOG CQ24

Con la presente a seguito della Sua/Vs registrazione e pagamento della “Fee di Ingresso” una tantum e del Canone annuo viene concessa “Licenza d’Uso”, non
esclusiva per un anno, del Blog Cq24 nel Comune prescelto ai termini e condizioni che seguiranno. La presente “Licenza d’Uso” viene concessa in quanto è
espressamente accettato da parte Sua/VS che avendo effettuato la registrazione ed il pagamento il Blog Cq24 prescelto esso risponde in modo adeguato alle Sue/Vs
esigenze di utilizzo, per cui è il “Licenziatario” l’unico responsabile della scelta effettuata. La durata della presente“Licenza d’Uso” è di un anno a decorrere dalla data
di pagamento effettivo del canone e registrazione – con tolleranza massima di sette giorni se le due date sono differite - . L’attivazione del Blog oggetto della presente
Licenza d’Uso avverrà entro 20 giorni lavorativi dalla predetta data di registrazione e pagamento effettivo del canone. Al termine del primo anno, e successivamente ad
ogni scadenza annuale, la presente “Licenza d’Uso” si intenderà rinnovata, previo pagamento dell’importo, anche diverso, indicato nella pagina del sito per il rinnovo e
previa accettazione dei termini, condizioni e modalità della “Licenza d’Uso”, anche diversa, corrispondente al rinnovo che effettuerete ed in ogni caso sempre per un
uso di soli dodici mesi successivi a decorrere dalla data di rinnovo e pagamento effettivo del canone indicato nella pagina di registrazione del sito da utilizzare per il
rinnovo della “Licenza d’Uso”. Il rinnovo annuale secondo i termini e le condizioni, anche diverse, che troverete nella pagina del sito dedicata a questo opererà
automaticamente salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti all’altra a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno novanta giorni prima della
scadenza iniziale o di ogni successiva scadenza annuale da inviare presso la sede della Pubbli1. Il “Licenziatario” quale corrispettivo dell’uso della presente licenza si
obbliga a corrispondere al “Licenziante” il canone annuo per l’importo già pagato all’atto della registrazione e successivamente al primo anno il pagamento, nella
stessa o diversa misura che troverà nella pagina per il rinnovo, ed il pagamento dovrà avvenire entro il primo giorno lavorativo di ciascun successivo periodo di
durata della presente licenza d’uso. In ogni caso di ritardato pagamento, salvo disdetta di cui sopra, decorreranno a favore del “Licenziante”, senza necessità di
preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogn’altro diverso diritto della stessa gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte da calcolarsi ad un
tasso annuale annuo pari a quello indicato dall’Associazione Bancaria Italiana ai propri associati, maggiorato di 5 punti. In caso di pagamento il mancato
completamento delle procedure di registrazione – comprendenti anche l’accettazione della presente licenza - entro i successivi trenta giorni registrazione comporterà la
mancata attivazione del blog fino a quando non verranno completate correttamente le procedure di registrazione. Siccome il termine di vigenza della licenza decorre
dalla data di pagamento, se entro i dodici mesi successivi detta data non vengono completate le procedure di registrazione l’importo verrà trattenuto per il servizio
correlato allo spazio web messo comunque a disposizione del blog per dodici mesi. Il “Licenziatario” è l’unico responsabile dei contenuti redatti e pubblicati sul Blog
oggetto della presente “Licenza d’Uso”e, con l’accettazione di questa licenza manleva fin d’adesso la “Licenziante” da ogni tipo e genere di responsabilità civile,
penale e di qualsivoglia natura. Il Licenziatario autorizza il Licenziante a poter insindacabilmente impiegare erde utilizzare i contenuti redatti e pubblicati a favore di
qualsivoglia soggetto pubblico o privato senza dovere neppure riconoscere alcun corrispettivo al licenziatario. Sebbene il Licenziatario” è l’unico responsabile dei
contenuti redatti e pubblicati sul Blog oggetto della presente “Licenza d’Uso” una volta redatti pubblicati questi diventano di proprietà della Licenziante.
Il
“Licenziatario” accetta consapevolmente l’impegno di dover redigere e pubblicare giornalmente almeno un numero di news non inferiori a quelle riportate nell’allegato
documento alla presente che sotto la lettera A costituisce parte integrante, costitutiva ed inscindibile di questa Licenza d’Uso. Il Licenziatario accetta la correlazione di
collegamento del Blogcq24 prescelti con i link e le pagine di CorriereQuotidiano.it ed accetta questo come elemento essenziale favorevole ad aver manifestato la
propria volontà ad essere Licenziatario.
Il “Licenziatario” , altresì, accetta consapevolmente l’impegno a vendere direttamente, od indirettamente organizzandosi, pubblicità on line per un importo mensile
(riferito all’intera durata della Licenza d’Uso) non inferiore a quello, sempre riportato, nel suddetto allegato documento alla presente che sotto la lettera A costituisce
parte integrante, costitutiva ed inscindibile di questa Licenza d’Uso Costituisce altresì. Entrambe queste due circostanze riportate nel suddetto allegato rappresentano e
costituiscono condizioni essenziali per il riconoscimento e mantenimento annuale della “Licenza d’Uso” concessa , col preciso intendimento, accettato espressamente
dal “Licenziatario”, che se questi standards minimi non vengono rispettati la tolleranza da parte del “Licenziante” non nova queste condizioni. La “Licenziante” si
riserva il diritto insindacabile di redigere e pubblicare, direttamente e/o indirettamente attraverso persone fisiche e/o giuridiche incaricate, news sul Blog Cq24 oggetto
della presente “Licenza d’Uso” riservandosi altresì il diritto insindacabile di oscurare e/o rimuovere, in qualsiasi momento, contenuti redatti e pubblicati dal
Licenziatario sul Blog Cq24 oggetto della presente che siano contrari alla legge, al buon costume, al decoro, offensivi, diffamatori e falsi e di cui il “Licenziante” sia
venuto a conoscenza o che, in tal senso, ne abbia ricevuto comunicazione, fatto salvo ogni diritto da parte del “Licenziante” contro il “Licenziatario”. Il
“Licenziatario” , nel rispetto dello standard minimo di cui sopra è, altresì, autonomamente libero di organizzarsi a vendere spazi pubblicitari e pubbliredazionali sul
blog in uso oggetto della presente e sul ricavato della vendita, che sarà fatturato all’inserzionista direttamente dal “Licenziante”, quest’ultima riconoscerà al
Licenziatario l’80 % del fatturato imponibile al netto di iva. La pubblicazione degli spazi pubblicitari sul blog oggetto della presente Licenza d’uso avviene a cure e
spese del Licenziante. Il “Licenziante” si riserva il diritto insindacabile, senza nulla a pretendere di economico per il “Licenziatario”, di gestire, pubblicare e vendere
autonomamente spazi banner e pubbliredazionali on line sul Bolg CQ24 oggetto della presente “Licenza d’Uso”.Il Bolg CQ24 oggetto della presente “Licenza d’Uso”
è di esclusiva proprietà del Licenziante ed è fatto espresso divieto al “Licenziatario” di cederlo o darlo in sub licenza a terzi o, comunque, di consentirne l’uso da parte
di terzi sia a titolo gratuito che oneroso. Anche per questo il “Licenziatario” si obbliga a non modificare programmi del software che sottende il Blog CQ24 oggetto
della presente licenza ne ad incorparlo e, in tutto od in parte in altri programmi o network senza la preventiva autorizzazione scritta del “Licenziante” Senza
pregiudizio di ogn’altro diverso diritto del “Licenziante” il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi e condizioni scaturenti dalla presente “Licenza d’Uso” e
di quanto contenuto nell’allegato A, comporta, insindacabilmente, la risoluzione della licenza stessa in capo al “Licenziatario” essendo che il mantenimento della
“Licenza d’Uso” è subordinato esclusivamente se vi è il rispetto preciso, puntuale ed incondizionato di quanto integralmente stabilito nei termini, condizioni e modalità
della presente “Licenza d’Uso”, escludendosi, altresì, ogni tipo e genere di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Oltre la presente “Licenza d’Uso” il rapporto
tra “Licenziatario” e “Licenziante” potrà essere regolato e disciplinato da separato accordo richiesto, secondo valutazioni assolutamente insindacabili, dalla parte
Licenziante ed in questo , se presente e debitamente sottoscritto, esso è da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, che, debitamente sottoscritto da entrambe
le parti costituisce parte integrante, inscindibile e costitutiva della presente. In caso di controversie prima di procedere al deferimento delle stesse all’autorità
giudiziaria le parti dovranno ricorrere ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, che siederà in Milano e deciderà in conformità al
“Regolamento Arbitrale Nazionale”della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che disciplinerà anche l’ipotesi di nomina dell’arbitro per la parte che,
per qualsiasi ragione, non abbia provveduto a nominare il proprio arbitro entro il termine di giorni 20 (venti) dalla ricezione della comunicazione di nomina dell’arbitro
dall’altra parte. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto, con liquidazione della spese a carico della parte soccombente. Sede del lodo arbitrale sarà
Milano.
Allegato “A” della Licenza d’Uso Blogcq24
In riferimento alla Licenza d’Uso Blogcq24 di cui questo documento sotto la lettera A costituisce parte integrante, costitutiva ed inscindibile il “Licenziatario” accetta
espressamente e consapevolmente: 1 - l’impegno di dover redigere e pubblicare giornalmente almeno tre news; 2- l’impegno vendere direttamente, od indirettamente
organizzandosi, pubblicità on line per un importo non inferiore a cinquanta euro al mese;Entrambe queste due circostanze rappresentano e costituiscono condizioni
essenziali per il riconoscimento e mantenimento annuale della “Licenza d’Uso” concessa , col preciso intendimento, accettato espressamente dal “Licenziatario”, che se
questi standards minimi non vengono rispettati la tolleranza da parte del “Licenziante” non nova queste condizioni.

