
Contratto per la fornitura di servizi

Nuovo Rinnovo Integrazione Rassegna spot Accordo quadro

Modalità di fatturazione e pagamento

Partita iva Codice fiscale

Indirizzo Civico

C.a.p. Città Provincia

Cognome 

C.a.p. Città Provincia

Nome E-mail

Data Key account

Intesa San Paolo - Ag. Milano - Viale Monza 136
ABI 03069 CAB 09530 c/c  100000003035 CIN J SWIFT BCITITMM
IBAN IT22J0306909530100000003035

Modalità di 
pagamento

Da fatturare a
 (se diverso 
da cliente 
ordinante)

Cognome Nome E-mail

Telefono Fax

Ragione sociale

Referente 
servizio

Telefono Fax

Ragione sociale

Tel: +39 02 81830.263 
Fax: + 39 02 87250.633
Email: ordini@mimesi.com
Sito web: www.mimesi.com

Mimesi S.r.l. 

Viale Giulio Richard 1/A - 20143 Milano (MI)
Partita IVA e Codice fiscale: 02161300344
Capitale Sociale: € 14.036,00 i.v.
R.E.A.: MI 1917120

Dati
aziendali
cliente

ordinante

Referente 
amministr.

Indirizzo Civico

Partita iva Codice fiscale

Ordine n.

Fatturazione
elettronica Codice destinatario * Email pec*

*campi obbligatori



Tipo di servizio

Stampa Web Social media Audio video Analisi

Rassegne e parole chiave

Altro (specificare)

Opzioni del 
servizio

Servizi previsti

Indirizzi e-mail

Durata dal al

Lunedì / Venerdì (5/7 gg) Lunedì / Domenica (7/7 gg)

Orario

Note contrattuali



Referente 
Mimesi

Il sottoscritto dichiara di agire in nome e per conto del cliente:

Data Timbra e firma dell'ordinante

Telefono Fax

Cognome Nome E-mail

Per informazioni o richieste inviare una e-mail a: customercare@mimesi.com

Referente 
commerciale

IMPORTO TOTALE

Prezzo 
IVA esclusa

Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare le condizioni generali di contratto riportate di seguito alla presente 
richiesta e la circostanza che il presente contratto sarà da esser regolamentato.

Il presente Contratto si intenderà perfezionato solo alla data di attivazione da parte della Mimesi S.r.l. dei servizi 
oggetto del Contratto stesso ai sensi dell'articolo 2 delle condizioni generali



Condizioni generali del Contratto per la fornitura dei servizi 

1 Oggetto 
1.1 Mimesi si impegna a fornire senza esclusiva al Cliente (come indicato nella proposta contrattuale uno o più dei servizi indicati 
nella proposta contrattuale; il “Servizio”), che verranno forniti ai termini e alle condizioni di cui alla proposta contrattuale e alle 
presenti Condizioni Generali di Contratto. 
1.2 La fornitura del Servizio viene resa da Mimesi al Cliente in conformità e nel rispetto dell’accordo sottoscritto tra Mimesi e 
Promopress 2000 S.r.l. i cui termini e condizioni il Cliente dichiara di conoscere. 
1.3 Al cliente viene attribuito un numero massimo di 10 diritti di accesso, anche mediante l’uso di diverse piattaforme e modalità. 
Nel caso in cui il Cliente intenda aumentare il numero dei destinatari (persone fisiche, legate da un rapporto di rappresentanza o 
rapporti di lavoro al Cliente) ai quali dare accesso alla Rassegna Stampa, si impegna sin d’ora a comunicarlo preventivamente a 
Mimesi al fine di ottenere la sua autorizzazione. Qualora il Cliente sia un’Agenzia di Comunicazione, quest’ultima si impegna sin d’ora 
ad inserire analoga clausola nei contratti con i clienti. 

2 Modalità di erogazione del Servizio 
2.1 Il Servizio sarà erogato a favore del Cliente secondo le modalità indicate nella proposta contrattuale. 
2.2 Il Servizio di Monitoraggio viene reso da Mimesi: 
a) sulla base di una lista di fonti oggetto di monitoraggio, che il Cliente dichiara di conoscere e ritenere idonee allo scopo convenuto.
Il Cliente potrà richiedere per iscritto a Mimesi, la quale si riserva la facoltà di accettare detta richiesta, l’integrazione delle fonti da 
monitorare. In caso di accettazione dell’integrazione, Mimesi applicherà, a seconda dei casi, una maggiorazione del corrispettivo 
originariamente pattuito. Resta inteso che Mimesi potrà in qualsiasi momento modificare e/o integrare, a suo insindacabile giudizio, 
la lista delle fonti monitorate. 
b) con la frequenza indicata nella proposta contrattuale Mimesi non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile nel caso in cui
il Servizio non possa essere fornito per fatti e causa non imputabili a Mimesi. 
2.3 Mimesi si riserva sin d’ora, nel rispetto di quanto indicato nella proposta contrattuale, la facoltà di modificare le caratteristiche 
tecniche del Servizio al fine di migliorarne le prestazioni e l’affidabilità. 

3 Durata 
3.1 A seconda di quanto indicato nella proposta contrattuale: 
a) se il Servizio viene fornito a c.d. “consumo”, il contratto scadrà nel momento in cui si raggiunga, alternativamente, il tetto massimo
(indicato nella proposta contrattuale) di articoli inviati, o comunque una volta decorsa la data di scadenza del presente contratto, 
anche qualora non venga raggiunto detto tetto massimo; 
b) se il Servizio viene fornito “a tempo” (o cd. contratto flat), quest’ultimo avrà la durata indicata nel Contratto e alla scadenza si
intenderà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo alle medesime condizioni contrattuali, salvo disdetta da comunicarsi all’altra 
parte a mezzo raccomandata a.r. da recapitare con preavviso di 60 giorni.  

4 Corrispettivo – sospensione del Servizio 
4.1 Il Cliente si impegna a versare a Mimesi il corrispettivo pattuito nei termini e modalità di cui alla proposta contrattuale. In caso 
contrario, decorsi [60 giorni] dalla data di scadenza del pagamento, Mimesi avrà la facoltà di (i) sospendere l’erogazione dei servizi di 
cui al presente Contratto, previa comunicazione scritta al Cliente; (ii) pretendere il pagamento dell’intero corrispettivo indicato nella 
proposta contrattuale. 

5 User name e password 
5.1 User name e password (chiavi di accesso) rilasciate al Cliente da Mimesi sono strettamente personali; pertanto il Cliente sarà 
l’unico responsabile delle attività svolte con le chiavi di accesso e di ogni eventuale conseguenza derivante dall’utilizzo o connessa 
all’utilizzo delle stesse. 
5.2 Il Cliente si impegna a informare Mimesi di qualsiasi impiego non autorizzato delle chiavi di accesso di cui dovesse venire a 
conoscenza; fermo restando il diritto di Mimesi di, previa comunicazione scritta al Cliente, sospendere il Servizio nel caso in cui abbia 
fondato motivo di ritenere che il Cliente abbia: 
(i) ceduto a terzi le chiavi di accesso o qualsiasi informazione utile al fine di accedere al Servizio; 
(ii) utilizzato il Servizio con modalità non conformi alle Condizioni Generali e alla proposta contrattuale. 

6 Responsabilità 
6.1 Mimesi non è responsabile: 
• della veridicità, correttezza e completezza e più in generale del contenuto degli articoli riportati nelle rassegne fornite e nelle clip 
audio video; inoltre il Cliente prende atto e accetta che Mimesi non può garantire che tutti gli indirizzi e i dati forniti siano ancora 
esatti ed aggiornati al momento della prestazione del Servizio, nonostante il continuo aggiornamento delle banche dati a 
disposizione; 
• della diffusione a terzi da parte del Cliente dei dati forniti da Mimesi nè dall’utilizzo illecito e/o illegittimo degli stessi. Per tale 
motivo, il Cliente è tenuto a manlevare e tenere indenne Mimesi da qualsivoglia somma che quest’ultima fosse richiesta o tenuta a 
corrispondere a qualsiasi titolo in favore di qualsivoglia terzo che lamentasse di aver subito un danno a seguito della diffusione e 
utilizzo illecito dei dati forniti da Mimesi; 
• per i ritardi nell’erogazione o per interruzioni del Servizio dovute ad eventi di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla
volontà di Mimesi stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indisponibilità di siti web o testate giornalistiche sulle quali sono 



 

pubblicati i testi ricercati mediante il servizio, scioperi, eventi naturali, interruzioni nell’erogazione di energia elettrica, disservizi del 
provider del Cliente, errato utilizzo del servizio o delle modalità di accesso da parte del Cliente, discontinuità dei segnali di ricezione 
ecc.) e degli eventuali danni, diretti e indiretti, derivanti dal funzionamento del Servizio; 
• per l’eventuale diffusione di virus informatici nella rete internet e degli eventuali danni da essi causati; 
infatti, pur svolgendo un’intensa e sistematica attività di monitoraggio della diffusione dei virus informatici la stessa non può 
garantire che il proprio sito ne sia indenne. 
 
7 Utilizzo di segni distintivi del Cliente 
7.1 Il Cliente autorizza Mimesi S.r.l. ad utilizzare, a titolo gratuito, il suo logo, marchio, brand nonché a citarlo al fine di comunicare e 
promuovere la propria immagine aziendale e referenziare i propri servizi. Contestualmente ne vieta l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro della società e comunque per qualsivoglia altro fine diverso da quello 
autorizzato. 
 
8 Responsabilità solidale  
8.1 Qualora la proposta contrattuale e le presenti Condizioni Generali, vengano sottoscritte da un’Agenzia di Pubblicità o, comunque, 
da un terzo che agisce in nome e per conto o a favore del Cliente, il sottoscrittore, che dovrà in ogni caso dichiarare espressamente 
di agire nella suddetta veste, assumerà, nei confronti di Mimesi, in via solidale con il Cliente beneficiario dei Servizi, tutte le 
obbligazioni derivanti dal presente contratto, a nulla rilevando che la fatturazione dei medesimi avvenga a nome del Cliente. 
 
9 Trattamento dati – Privacy 
I dati personali da voi spontaneamente forniti a Mimesi S.r.l. e inseriti nel presente contratto saranno trattati nel pieno rispetto dei 
requisiti stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016. I suoi dati saranno trattati 
A) senza il Suo consenso espresso in funzione di quanto previsto dall’art. 6 concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7), per le seguenti Finalità di Marketing: 

• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario 
su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad 
esempio, business partner, altre società del Gruppo); 

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare 
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni 
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 5 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità della presente informativa a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, 
istituti di credito, studi professionali e legali, società di servizi amministrativi e payroll, consulenti, addetti all’organizzazione di eventi, 
al marketing, e ai servizi commerciali, società di telemarketing, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella 
loro qualità di responsabili esterni del trattamento. Ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali del 30 novembre 2005, si informa che Mimesi ha affidato a DB Information SpA, Viale G. Richard 1/A – 20143 Milano e a 
Legalassociati Milano, Via Privata G. De Grassi 3 - 20123 Milano e a Innolva SpA, via Dei Valtorta 48 - 20127 Milano l’attività di recupero 
dei propri crediti, nominandolo a tale scopo Responsabile del Trattamento dei dati correlati a tale attività. 
Informativa completa, ai sensi dell’art.13, su: http://web.mimesi.com/privacy/  
Ricordiamo che per le finalità di cui al presente contratto, la Vostra società dovrà fornire alcuni dati personali dei referenti, contattabili 
per le ineludibili necessità di contatto. Si ricorda che è responsabilità della vostra società provvedere ad informare i rispettivi interessati 
e ottenere, ove dovuti, i consensi necessari per il trattamento da parte del Titolare dei loro dati personali, restando inteso che Mimesi 
tratterà tali dati presumendo, ai sensi dell’art.2729 del Codice Civile, dell’avvenuto adempimento, da parte della vostra società, della 
correlata attività di informativa e dell’ottenuto consenso (ove dovuto) da parte degli interessati a favore del Titolare medesimo 
 
10 Foro Competente 
10.1 Per ogni controversia relativa alla interpretazione e alla esecuzione del contratto e delle presenti Condizioni Generali le 
parti riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Milano.  
 
 
Data __________________________  
 
 
Firma e Timbro Cliente ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.mimesi.com/privacy/


 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle 
presenti Condizioni Generali: art. 3 (Durata), art. 3 – 3.1., b) (Durata – tacito rinnovo contratto a “tempo”), art. 4 (sospensione 
Servizio per mancato pagamento corrispettivo), art. 5 - 5.2 (sospensione Servizio per utilizzo contrario al Contratto delle chiavi di 
accesso), art. 6 - 6.1 (Responsabilità), 8 (Responsabilità solidale) e art. 10 (Foro competente).  
 
 
Data __________________________  
 
 
Firma e Timbro Cliente ___________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016, ed in merito alle 
finalità di cui al punto 9.B) di 
 
                                

PRESTARE IL CONSENSO                                                                                  NON PRESTARE IL CONSENSO 
 
 
Data______________________________                                                               
 
 
Firma e Timbro Cliente ________________________________ 
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