
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
redatte in data 12/05/2016 - Versione 1.0

- Le condizioni generali di contratto sotto riportate (di seguito “Condizioni Generali” o “CGS”) si applicano a tutti i Ser-
vizi (come di seguito meglio specificati ed indicati come “Servizi” o singolarmente “Servizio”) forniti da Media360 p.iva 
10621371003 con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 18, tramite il sito raggiungibile tramite l’indirizzo web www.
mondoidraulico.it/reteprofessionisti e tutti gli altri siti a questo collegati che si renderanno necessari per l’espletamento del 
servizio stesso.

- L’utilizzo dei Servizi è consentito esclusivamente ad un utente registrato che, se persona fisica, sia maggiorenne, ed 
accetta le seguenti Condizioni
Generali, nonché i termini e le caratteristiche del Servizio, che intende acquistare.
Il sistema di registrazione e acquisto prevede degli adeguati meccanismi di correzione dei dati immessi nel Sito prima del 
loro invio a Media360. 
Media360 si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali e di aggiungere, modificare o eliminare, a sua 
discrezione e in ogni momento.

- L’utente si impegna a stampare e conservare su carta o su un adeguato supporto duraturo le Condizioni Generali ed in 
caso di acquisto i termini e le caratteristiche del Servizio nonchè la conferma dell’avvenuta registrazione che gli sarà pron-
tamente inviata da Media360 a mezzo posta elettronica, unitamente a copia del presente contratto, al fine di ottemperare 
alle normative vigenti nell’Unione Europea in materia di durata del supporto e contratto a distanza.

Tutti i contratti conclusi saranno archiviati anche su server Media360 e saranno sempre a disposizione dei contraenti, 
secondo quanto disposto dalle vigenti leggi italiane in materia di privacy.

AVVISO SPECIALE PER I CONSUMATORI. Ove l’utente sia una persona fisica, che richieda la prestazione del Servizio 
per fini estranei alla
propria attività imprenditoriale o professionale e sia un “Consumatore” agli effetti del Dlgs. n. 206 del 6.9.2005 (“Codice del 
Consumo”), allo stesso
saranno applicabili le disposizioni contenute nel suddetto Codice, oltre a quelle in generale applicabili al tipo di prestazione 
fornita da Media360 in virtù
del Dlgs. n. 70 del 9.4.2003 sui servizi della società dell’informazione e il commercio elettronico.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 12 del Dlgs. n. 70 del 9.4.2003, Onweb comunica agli utenti le seguenti informazioni: 
il prestatore dei Servizi oggetto delle Condizioni Generali è 
Media360, con sede legale in Roma (RM), Corso Vittorio Emanuele II 18 P.IVA: 10621371003; email: info@mondoidrauli-
co.it.

1. Definizioni

Nelle Condizioni Generali e nei Termini del servizio i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato :

Utente : l’utente registrato che ha accettato le Condizioni Generali per l’acquisto del servizio, assumendosi i diritti ed i 
doveri come di seguito indicati.

Pacchetto : una delle parti costitutive del servizio

Piano : l’offerta commerciale del servizio, attualmente disponibile come Piano Base o Piano Pro (cfr. art. 4)

Servizio : il servizio Rete Professionisti, fornito da Media360 tramite il sito www.mondoidraulico.it/reteprofessionisti e siti 
collegati, consistente in una serie di pacchetti finalizzati alla promozione delle aziende dei singoli iscritti, al supporto nei 
quesiti di carattere normativo legati alla professione
Richiesta di contatto : la richiesta da parte di un privato o di un’impresa, di entrare in contatto con un professionista idrau-
lico o termoidraulico per finalità di carattere professionale 

Card Scontistica Omaggio : la card omaggio riservata a tutti gli iscritti, indipendentemente dal piano sottoscritto.



TERMINI DEL SERVIZIO 

1. Definizione ed utilizzo del Servizio
I seguenti Termini del servizio definiscono il funzionamento dei singoli servizi erogati da Media360 a tutti gli utenti iscritti. 

L’Utente fruisce del servizio mediante il proprio indirizzo email, il cellulare ed il sito web mondoidraulico.it. I singoli pacchetti erogati 
ed il loro funzionamento specifico sono indicati di seguito.

2.1 Pacchetto Clientela, Limite delle iscrizioni, Procedura di assegnazione del contatto

Media360 inoltra tutte le richieste di contatto ricevute da privati ed imprese ai propri iscritti al Servizio, in base alla loro rispettiva 
area geografica di appartenenza specificata in fase di registrazione ed in base alla categoria di appartenenza (idraulico o termoi-
draulico per gli iscritti al servizio base , idraulico e termoidraulico per gli iscritti al pacchetto pro). Le richieste saranno inoltrate 
secondo una procedura specifica indicata al punto ‘procedura di assegnazione del contatto’. 

Limite alle Iscrizioni
Media360 si impegna a non accettare iscrizioni al servizio in ciascuna provincia dove siano già stati raggiunti iscritti in ragione di 
1 ogni 60.000 abitanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ove in una singola provincia di 200.000 mila abitanti siano già stati 
raggiunti 3 iscritti, Media360 inibirà ulteriori iscrizioni per i professionisti che richiedano di iscriversi in quella specifica provincia.

Procedura di assegnazione del contatto

Una volta ricevuta la richiesta di contatto da privato od azienda interessata ad individuare un professionista per proporgli un’attività 
lavorativa, Media360 si attiverà inoltrando la richiesta a tutti i professionisti iscritti nella provincia di riferimento. In caso di più pro-
fessionisti iscritti nella stessa provincia, il contatto sarà inoltrato al primo che tra questi risponderà alla richiesta. 

2.2 Pacchetto Visibilità 

Media360, azienda operante nel settore della comunicazione e pubblicità da oltre sei anni, fornisce una gamma di servizi gratuiti 
per i propri utenti, finalizzati al miglioramento della visibilità sul web delle aziende dei singoli iscritti. L’elenco completo dei servizi 
gratuiti è disponibile al seguente link http://www.mondoidraulico.it/reteprofessionisti/servizigratuiti.html. I servizi Visibilità sono fruibili 
senza limitazioni temporali nel Piano Abbonamento Annuale, mentre sono fruibili in ragione di numero 1 (uno) servizi al mese 
nell’ambito del Piano Abbonamento Mensile. Resta inteso che lo stesso servizio non può richiesto più di una volta ogni 12 mesi 
nell’ambito di ciascun piano di abbonamento. 

2.3 Pacchetto Helpdesk Media360 fornisce assistenza esclusivamente in relazione a quesiti in materia di norme vigenti ed aggior-
namenti di norme vigenti nei settori legati all’attività idraulica e termoidraulica. Tale assistenza è erogata tramite un modulo (form) 
attraverso il quale l’utente può rivolgere il suo quesito. Media360 si impegna a rispondere al quesito nel minor tempo possibile, che, 
di norma, non supera mai i 3 (tre) giorni lavorativi, fatti salvi i casi in cui sia richiesto un contatto diretto con uffici ed enti territoriali.

3. Card Scontistica Omaggio (solo utenti in abbonamento annuale) 
Media360 fornisce in omaggio a tutti gli iscritti ai servizi Rete Professionisti nella formula di abbonamento annuale , entro 45 giorni 
dalla sottoscrizione, una card sconti realizzata in collaborazione con Assocral.org. La predetta card, personale e non cedibile, avrà 
durata pari ad un anno.

4. Modalità di iscrizione al servizio Rete Professionisti e Costo del Servizio

L’iscrizione al servizio Rete Professionisti è possibile tramite il sito www.mondoidraulico.it/reteprofessionisti. E’ possibile scegliere 
tra :
Piano Mensile:  Comprende tutti i pacchetti elencati e dura un mese con rinnovo automatico tramite interfaccia Paypal
Piano Annuale : Comprende tutti i pacchetti elencati e la card scontistica in omaggio e dura 12 mesi.

Il costo del servizio è pari a : 
Euro 9,99 + iva al mese per il Piano Mensile
Euro 109,00 + iva all’anno per il Piano Annuale

Il pagamento avviene in forma anticipata e può essere fatto nei modi indicati in fase di checkout 
5. Durata e diritto di recesso

5.1 La durata del contratto può essere Mensile o Annuale, a seconda del piano scelto.
5.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 5.3, l’Utente che sia “Consumatore” in base al Codice del Consumo avrà facoltà di recede-
re liberamente dall’acquisto entro i dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione del relativo contratto. Il recesso dovrà essere 
esercitato a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento inviata a Media360 di Francesco Leone , Corso Vittorio Emanuele II 18 00186 Roma Italia. 
5.3 Il recesso è escluso, ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett a) del Codice del Consumo, allorché l’Utente richieda tale Servizio oltre 
la scadenza del termine di cui al paragrafo 3.2.



6. Obblighi e responsabilità di Media360
Media360 si impegna ad erogare i servizi nelle modalità indicate al punto 2 (Termini del Servizio).
Media360 non assume alcuna responsabilità per ogni e qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare all’Utente dall’utilizzo 
dei servizi oggetto del presente contratto. 

6.1 In relazione relazione al punto 2.1 - Pacchetto Clientela -  come in esso già indicato, Media360 si impegna a non accettare 
iscrizioni al presente servizio in ciascuna provincia dove siano già stati raggiunti iscritti in ragione di 1 ogni 60.000 abitanti. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo, ove in una singola provincia di 200.000 mila abitanti siano già stati raggiunti 3 iscritti, Media360 
inibirà ulteriori iscrizioni per i professionisti che richiedano di iscriversi in quella specifica provincia.

Sempre in relazione al punto 2.1. - Pacchetto Clientela - Media360 si impegna a trasmettere tutte le richieste di contatto nel più 
breve tempo possibile a tutti gli utenti in base ai criteri individuati al predetto punto. L’utente prende altresì atto che Media360 non 
ha alcun controllo in relazione alla quantità e qualità dei contatti che potrà veicolare all’utente e conseguentemente non formula 
alcuna promessa di qualità o idoneità dei Servizi per un fine o un risultato particolare prefissato dall’Utente.

6.2 In relazione al punto 2.2 - Pacchetto Visibilità, Media360 si impegna a fornire il servizio nel più breve tempo possibile, secondo i 
modi e tempi indicati all’indirizzo http://www.mondoidraulico.it/reteprofessionisti/servizigratuiti.html.

6.3 In relazione al punto 2.3 Pacchetto Helpdesk , Media360 si impegna a fornire risposta ai quesiti formulati entro tre giorni lavora-
tivi, fatti salvi i casi in cui la risposta di Media360 possa essere ragionevolmente fornita solo dopo un confronto con uffici pubblici ed 
enti territoriali.

6.4. in relazione al punto 3. Card Scontistica Omaggio, Media360 non potrà in nessun modo ritenersi responsabile di eventuali 
cambi nell’ambito delle offerte di convenzione proposte dal partner Assocral. L’utente riconosce che la card è di fatto considerata 
un benefit aggiuntivo e non costituisce essa stessa parte integrante del servizio.

7. Obblighi e responsabilità dell’Utente
7.1 L’Utente assume esclusiva responsabilità per ogni sua attività nell’ambito dei Servizi e si impegna a manlevare e 
tenere indenne Media360 da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa a o derivante dall’uso o dall’abuso dei 
Servizi erogati da Media360 all’utente. 

7.2 E’ fatto divieto all’utente di cedere a terzi in tutto o in parte il contenuto del servizio, nonchè l’accesso ad ogni interfaccia che 
verrà messa a disposizione da Media360 all’utente iscritto.

7.3 L’utente è il solo responsabile dei rapporti che intercorreranno tra lui ed eventuali terzi con i quali Media360 lo metterà in contat-
to nell’ambito del servizio denominato Pacchetto Clientela.

7.4 L’utente non è obbligato ad inviare i documenti o le informazioni richieste da Media360 per l’espletamento dei servizi indicati al 
paragrafo 2.1 , 2.2. e 2.3. L’utente è altresì consapevole che il diniego o la mancata comunicazione di quanto richiesto in un tempo 
ragionevole fissato, fissato in 7 giorni lavorativi, comporterà la decadenza dal diritto alla prestazione oggetto della richiesta da parte 
di Media360.

8.Clausola risolutiva espressa
Media360  si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto relativo al Servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 56 c.c., 
mediante comunicazione scritta, anche anticipata via mail, da confermarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
in caso di inadempimento
di anche una soltanto delle obbligazioni contenute nell’art. 7 e successivi delle Condizioni Generali, escluso il diritto dell’Utente 
alla restituzione delle somme versate quale corrispettivo del Servizio. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni 
eventualmente subiti.

9. Comunicazioni 

9.1 Tutte le comunicazioni prescritte dalle Condizioni Generali dovranno essere inviate per iscritto senza particolari formalità ed 
anche via email, salvo ove diversamente previsto, a:
Media 360 : Media360 di Francesco Leone, Corso Vittorio Emanuele II 18 00186 Roma email : info@mondoidraulico.it
Utente : Alla residenza, o al domicilio, o al fax o all’indirizzo email comunicato nella richiesta di adesione, o successivamente modi-
ficato e comunicato a Media360 all’indirizzo di cui sopra.
9.2 L’Utente è tenuto a comunicare eventuali irregolarità, anomalie o disfunzioni del Servizio mediante lettera raccomandata con 
avviso di
ricevimento, anche anticipata via mail, entro 48 (quarattotto) ore dal momento in cui tali irregolarità vengono rilevate. La mancata 
segnalazione nei
modi e nei termini di cui sopra solleva Onweb da ogni responsabilità qualora una tempestiva comunicazione avrebbe consentito di 
porre rimedio
alle anomalie e/o di evitare o ridurre in modo sostanziale i danni dalle stesse derivati.

10. Legge applicabile e Foro competente
10.1. Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
10.2 Per qualsiasi controversia inerente le presenti Condizioni Generali sarà competente esclusivamente il Foro di Roma



PRIVACY E DATI PERSONALI
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
A) Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti:
a. raccolta, conservazione ed elaborazione ai fini dell’instaurazione e gestione operativa, amministrativa e contabile (compresa 
l’eventuale
trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali) del rapporto contrattuale connesso all’erogazione dei servizi offerti sul 
nostro
sito;
b. utilizzo dei tuoi dati (in particolare il tuo indirizzo e-mail) da parte di Media360 per effettuare comunicazioni relative allo svolgi-
mento del
rapporto contrattuale instaurato;
c. raccolta e conservazione dei dati personali per fornire, all’Autorità Giudiziaria le informazioni eventualmente richieste;
d. la registrazione del dominio, a seconda del tipo prescelto, presso le competenti autorità italiane o internazionali;
e. elaborazione dei dati desunti dalle tue navigazioni sul nostro sito allo scopo di erogarti un servizio coerente con le indicazioni 
da te
trasmesseci durante l’utilizzo del servizio.
B) Previo Tuo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Tuoi dati personali potranno essere trattati direttamente - 
anche tramite una o più
tecniche di comunicazione a distanza e/o sistemi automatizzati senza l’intervento di un operatore – oltre che per le finalità di cui 
al punto 1. A),
anche per la seguente finalità non strettamente collegata all’erogazione dei servizi richiesti, ovvero per l’invio, anche mediante 
strumenti
automatizzati, di informazioni commerciali da parte di Media360
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
a. I dati personali trattati saranno essclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 
che
precede.
b. Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate 
all’art. 4
comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifi-
cazione,
selezione, estrazione raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Tali dati 
potranno
anche essere organizzati in banche dati o archivi.
c. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che con l’ausilio di strumenti informatici, telematici o comunque automatizzati.
d. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare mediante l’ausilio dei propri incaricati del trattamento.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Ricorda che non sei obbligato a conferire ad Media360 i dati che ti richiederà.
Il conferimento dei tuoi dati ad Media360 è facoltativo.
Tuttavia, in caso di rifiuto al conferimento per le finalità di cui all’art. 1, lettera A) determinerà l’impossibilità di farti completare il 
processo di
registrazione a Media360.it e di erogarti i servizi.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui all’art.1 lettera B) è facoltativo e dunque il rifiuto del consenso non produrrà alcuna 
conseguenza
sull’erogazione dei servizi.
4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione ai servizi di Media360 saranno registrati su database elettronici 
di proprietà di Media360 di Francesco Leon  con sede legale in Roma RM Corso Vittorio Emanuele II 18 . che ne sarà titolare e 
responsabile per il trattamento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali possono essere comunicati, in via obbligatoria e necessaria all’erogazione dei servizio a:
1. persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza, consulenza o collaborazione ad Media360 in materia 
contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
2. soggetti delegati e/o incaricati da Media360 all’espletamento delle attività o di parte delle attività correlate alla erogazione dei 
servizi di ecommerce
e/o di vendita;
3. a collaboratori esterni ed a quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle obbligazioni 
assunte da
Media360 in relazione al contratto di fornitura dei propri sevizi;
4. Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
I dati personali raccolti non sono soggetti a diffusione, salvo il caso di inserimento obbligatorio nei database delle Registration 
Authorities aventi
competenza sui domini registrati, che siano accessibili al pubblico tramite Internet.



6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Per le stesse finalità di cui agli articoli precedenti, i dati personali conferiti possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Euro-
pea.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti dall’art, 7 del d.lgs. 196/2003 che riportiamo qui di seguito, scri-
vendo a  Media360 di Francesco Leon  con sede legale in Roma RM Corso Vittorio Emanuele II 18Art. 7. del d.lgs. 196/2003
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti in ottemperanza 
agli obblighi di
natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti. Media360 si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente privacy 
policy. Tali modifiche
entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data pubblicazione delle stesse sul nostro sito

8. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti in ottemperanza 
agli obblighi di
natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti. Media360 si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente privacy 
policy. Tali modifiche
entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data pubblicazione delle stesse sul nostro sito.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta l’informativa che precede, conferisco i miei dati personali ad Media360, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, e dichia-
ro inoltre di acconsentire espressamente all’invio, anche mediante strumenti automatizzati, di informazioni commerciali da parte di 
MEDIA360

Il cliente dichiara di aver letto ed approvato il Contratto in tutte le sue parti (Condizioni Generali, Definizioni, Termini del servizio, 
Trattamento dei dati personali e consenso.

IL CLIENTE

_________________________________________

Il Cliente approva, altresì, specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. comma 2, le clausole delle presenti condizioni 
generali di servizio indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 , 8, 10.1 e 10.2 

IL CLIENTE
_______________________________________


