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CONTRATTO ABBONAMENTO ANNUALE

 CONSULTAZIONE BANDI EUROPEI , NAZIONALI E  REGIONALI

FUTURA KROTON IN EUROPE

Oggetto: abbonamento annuale consultazione bandi europei, nazionali e regionali FUTURA KROTON 
IN EUROPE realizzato da Futura Kroton srls di seguito denominato “Fornitore”:

1) DATA INIZIO DEL SERVIZIO: attivazione a seguito del pagamento

2) DURATA: 12 mesi dall’attivazione del servizio

3) PREZZO: € 150 + IVA di legge

4) MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario c/o BANCA intestato a: Futura kroton srls – 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Crotone Sede

IBAN: IT45G0538722200000002428476 Causale Pagamento: iscrizione abbonamento 
annuale consultazione bandi – Futura Kroton in Europe.

5) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Accesso alla piattaforma Futura Kroton in Europe (con username e password) sulla quale vengono 
pubblicati:

•  Bandi europei diretti (bandi a gestione diretta delle Direzioni Generali e Agenzie dell’Unione 
Europea) e bandi a gestione indiretta (pubblicati sui siti delle Regioni,Ministeri e altri enti 
autorità nazionali)

• Avviso via email dei nuovi bandi inseriti attraverso il servizio di Newsletter settimanale

6)SERVIZI AGGIUNTIVI: DA CONCORDARE CON FUTURA KROTON IN EUROPE

Per venire incontro alle diverse esigenze dei nostri clienti proponiamo dei servizi aggiuntivi  da 
concordare insieme ( tali servizi non sono compresi nel pacchetto base con costo €150,00 + iva):

•  Informazioni chiare e d’immediata comprensione con traduzione dei bandi in italiano per chi 
non conoscesse la lingua inglese.

•  Accesso diretto alla documentazione e modulistica necessaria richiesta dai bandi.
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• Assistenza tecnica per la partecipazione ai bandi.

• Ricerca partners.

• Rendicontazione.

7) UTILIZZO DEL SERVIZIO: L’accesso al servizio avviene a mezzo di un “username” e una “password”. 
I dati dovranno essere conservati con la massima riservatezza e mai divulgati o portati in qualsiasi 
modo a conoscenza di terzi. L’assegnazione delle credenziali di accesso individuali conferirà all’Utente 
abbonato il  diritto all’utilizzo personale,  previo accesso al sito internet (www.futurakroton.it )e il 
diritto  di  visualizzare,consultare  e stampare i  documenti  ivi  contenuti  in  formato elettronico.  Gli 
Utenti  sono  tenuti  a  utilizzare  il  servizio  esclusivamente  nell’ambito  del  presente  accordo  e 
comunque per proprie esigenze personali e NON potranno in alcun modo ridistribuire, comunicare a 
terzi, pubblicare e modificare il materiale, né utilizzarlo per fini diversi o ulteriori da quelli predetti.

8) RISERVATEZZA: Il Fornitore s’impegna a trattare in forma riservata tutti i dati del Cliente.

9) FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia concernente la interpretazione e/o esecuzione del 
presente accordo si indica quale foro competente in via esclusiva quello di Crotone.

10) INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" s’informa che i trattamenti dei dati personali forniti sono finalizzati 
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti specificati nella sopra descritta offerta, con l’utilizzo 
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I 
dati  saranno  inseriti  nella  nostra  banca  dati,  utilizzati  ai  soli  fini  commerciali,  per  l’esecuzione 
dell’incarico e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di Legge. All’Interessato sono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del citato codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di  
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione rivolgendo le richieste alla D.ssa Giuseppina 
Murgieri Titolare del trattamento dei dati personali e domiciliato presso la scrivente, Futura Kroton 
srls  Via Carrara, n. 3 – 88900 Crotone.

L’interessato, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell'art.  13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n.  196, rilascia  espresso consenso (art.  23)  al  trattamento dei  dati  personali  per le 
attività sopra descritte.

11)  LIMITAZIONI  DI  RESPONSABILITA’:  Nonostante  la  professionalità  con  cui  il  Fornitore  cura  la 
redazione e l’aggiornamento dei propri contenuti, è possibile che gli stessi contengano errori ovvero 
non siano aggiornati. L’Utente pertanto è il solo responsabile riguardo a qualsiasi attività intrapresa 
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sulla base dei dati, delle informazioni, delle notizie e dei contenuti pubblicate dal Fornitore tramite il 
proprio abbonamento informativo FUTURA KROTON IN EUROPE .

• In nessun caso il  Fornitore sarà ritenuta responsabile del mal funzionamento del Servizio 
derivante da guasti, sovraccarichi e interruzioni anche temporanee da parte dei gestori di 
linee telefoniche, elettriche, reti mondiali e nazionali.

• Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto al Fornitore per danni diretti e/o indiretti 
causati dall'utilizzazione o mancata utilizzazione del Servizio.

• Nel corso del rapporto il Fornitore si riserva di effettuare interventi di manutenzione volti a 
correggere  e/o  a  migliorare  la  prestazione dei  propri  servizi.  In  questi  casi  l’Utente  sarà 
tempestivamente informato sulla durata degli interventi.

• Il Fornitore potrà aggiornare il Servizio al fine di introdurre nuove funzionalità e/o correggere 
eventuali bug, difetti o errori di programmazione.

• Il  Fornitore  non è  responsabile  per  la  mancata  fruizione del  servizio  dovuta  a dispositivi 
informatici (Computer, tablet, smartphone) e software non idonei o incompatibili.

• Il Fornitore si riserva il diritto di modificare o sospendere l'uso del sito www.futurakroton.it 
(o  di  parte  di  esso)  in  qualunque  momento,  con  o  senza  preavviso  senza  alcuna 
responsabilità nei confronti dell’utente o di terzi.

• Per qualsiasi reclamo concernente il regolare funzionamento del prodotto FUTURA KROTON 
IN  EUROPE l’Utente  potrà  contattare  il  Fornitore  al  seguente  indirizzo  email: 
futurakroton@gmail.com   

12) RESPONSABILITA’ UTENTE: L’utente può usufruire del servizio soltanto a scopo personale e 
senza  alcun  scopo  di  lucro,  inoltre  si  assume  la  piena  responsabilità  per  ogni  uso  non 
autorizzato tra cui, a puro titolo esemplificativo, la diffusione dei contenuti tramite mail e siti 
di file sharing.  Le infrastrutture hardware e software necessarie per la connessione e la 
fruizione del servizio telematico sono a totale carico dell’Abbonato e degli utenti, al pari della 
verifica della compatibilità delle stesse alle caratteristiche ed alle funzionalità del medesimo 
servizio.

13) LIMITI ALL’UTILIZZO – COPYRIGHT: Il  materiale contenuto nel presente sito è protetto da 
Copyright.  I  contenuti,  il  nome e il  marchio delle pagine non possono essere utilizzati  su 
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alcun sito internet diverso dal sito www.futurakroton.it senza il preventivo consenso scritto 
di Futura Kroton srls.

14) MODIFICA DEI  TERMINI:  Futura  Kroton  srls  si  riserva  il  diritto  di  modificare  il  presente 
Contratto  del  servizio  Futura  Kroton  in  Europe in  qualsiasi  momento  e  senza  nessun 
preavviso; Futura Kroton srls Può modificare il presente Contratto pubblicandone una nuova 
versione senza preavviso. L'utilizzo del servizio  Futura Kroton in Europe  dopo una di tali 
modifiche implica l'accettazione della modifica stessa.
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