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www.agenzialaperla.com

Agenzia

“La Perla”

CONTRATTO
MODULO DI ISCRIZIONE

COGNOME

NOME

…………………………………………………

……………………………………………………………

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
VIA ……………………………………………………………
TEL …………………………………………

CAP.CITTA’: ……………………………………………………

LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………………………..……

IL CLIENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI ESSERE ……………………………………………………
PROFESSIONE

PROMOZIONE ……………………………………………...…

…………………………………………

TIPOLOGIA

□
Abbonamento GOLD 6 mesi □
Abbonamento GOLD 12 mesi □
Abbonamento GOLD 3 mesi

A b b o n a m e n t o G O L D Tempo indeterminato

□

A b b o n a m e n t o G O L D 12 mesi (solo residenti in Italia)
A b b o n a m e n t o E - M A I L Service
Viaggio in Minsk (viaggio completo)

□

□

□

Pagamento anticipato:
Bonifico bancario □ Vaglia Postale □ Western Unione □
Inviare copia del pagamento con una e-mail:

Inizio abbonamento:

Carta di Credito □ Carta PostaPAY □ Altro contanti

laperlabari@yahoo.com

Fine abbonamento:

N.B. L’Agenzia La Perla riterrа valido il presente contratto, solo quando avrа ricevuto una copia del pagamento e effettuato
(bonifico bancario, vaglia postale, Western Unione, Carta di credito e ecc. ecc.)

CONDIZIONI
1) Accettazione delle condizioni generali di contratto:
Condizione indispensabile per l’iscrizione e l’utilizzo dei servizi offerti dall’Agenzia“ La Perla” è il compimento dei 18 anni
di età. Senza il requisito della maggiore età non è possibile usufruire di servizi offerti dall’agenzia “La Perla”.

L’Utente/iscritto si impegna ad osservare tutte le Condizioni Generali di Contratto; in caso di mancata
accettazione di dette Condizioni la domanda di iscrizione sarà respinta.
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L’Agenzia La Perla si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Contratto in qualsiasi
momento; in tal caso l’Utente/Iscritto, ricevuta notifica delle avvenute modifiche delle Condizioni Generali di
Contratto, avrà facoltà di accettarle oppure di recedere dal contratto.
L’Agenzia La Perla permette ai propri iscritti di consultare gratuitamente il proprio archivio contenente le
foto ed i profili delle ragazze.
Successivamente alla scelta del profilo effettuata dal Cliente, l’Agenzia La Perla attiverà, in tempi brevi, un contatto con
la persona prescelta, inviando – previo consenso dell’iscritto, una foto del medesimo, chiedendo contestualmente alla
prescelta il consenso a conoscere esso iscritto e, quindi, a comunicare i propri dati (indirizzo – telefono – e-mail).

Nel caso in cui la ragazza prescelta dall’iscritto non dia riscontro positivo, il Cliente avrà la possibilità di
ripetere l’operazione scegliendo altri profili fino alla scadenza dell’abbonamento.
L’Agenzia “La Perla” garantisce all’Utente/Iscritto tutta l’assistenza
collaborazione al fine di garantire la concretezza dell’incontro.

necessaria,

nonché

la

piena

L’Agenzia “La Perla” effettua traduzioni dal russo all’italiano; dall’italiano al russo; dall’inglese all’italiano;
dall’italiano all’inglese per la somma di € 10,00 a pagina.
L’agenzia “La Perla”, previa espressa richiesta dell’iscritto organizza il viaggio nel luogo di residenza della
persona prescelta, a spese dell’abbonato.
L’agenzia “La Perla” non garantisce alcuna obbligazione di risultato, ma esclusivamente di mezzi, al fine di
garantire la possibilità dell’incontro.
2) Oggetto del contratto:
I servizi offerti da “La Perla” e regolamentati dalle Condizioni Generali di Contratto sono:
* l’elaborazione di un profilo personale dell’iscritto;
* l’inserimento dell’iscritto nella banca dati dell’Agenzia;
* la gestione dei dati forniti dall’iscritto;
* la comparazione dei dati forniti dall’iscritto con quelli di altri utenti presenti nella banca dati;
* l’offerta di proposta di contatto on line con altri iscritti;
* solo in caso di reciproco accordo fra gli iscritti, “ La Perla” permetterà il reciproco contatto.
3)Non è consentito l’uso del sito per trasmettere materiale offensivo o usare un linguaggio
sessualmente esplicito (inclusa la trasmissione di fotografie ritenute sconvenienti o
pornografiche).
Nell’uso del servizio l’Utente/Iscritto dovrà mantenere un atteggiamento scevro da intenti molestatori nei
confronti degli altri Utenti/Iscritti. E’ vietato molestare Utenti/Iscritti che hanno palesato la volontà di
interrompere qualsiasi rapporto epistolare con un altro Utente/Iscritto.
L’Utente/Iscritto libera “La Perla” da ogni responsabilità per reclami, azioni legali, cause che dovessero
nascere a causa del suo comportamento scorretto ed incivile o per contenuti fraudolenti della sua posta nei
confronti degli altri Utenti/Iscritti.
Nel caso di violazione di queste regole, “La Perla” è autorizzata a richiamare all’ordine l’Utente/Iscritto e/o
ad impedire l’uso dei servizi forniti da “La Perla “ a suo insindacabile giudizio procedendo alla cancellazione
dell’Utente/Iscritto, senza diritto per il trasgressore di richiedere alcuna indennità o rimborso di quanto
abbia versato per l’abbonamento. Agenzia “La Perla” si riserva inoltre di agire legalmente nei confronti dell’
Utente/Iscritto.
E’ espressamente esclusa dai servizi offerti da “La Perla” l’intermediazione a fini conoscenze essendo scopo
del servizio quello di facilitare rapporti di amicizia senza specifica finalità di instaurazione di rapporti
personali di natura stabile.
Tutela della privacy: L’Utente/Iscritto, ai sensi del D.L. n° 196 del 30.06.2003 dichiara di aver letto
l’informativa di cui all’art. 13 del suddetto Decreto Legge in merito al trattamento dei propri dati sensibili e
non sensibili e dichiara altresì di autorizzare espressamente il trattamento degli stessi come delineato
nell’informativa di cui sopra. I dati personali dell’utente/iscritto messi a disposizione de “La Perla” per
l’espletamento delle prestazioni contrattuali saranno trattati sia in forma automatizzata che manuale con
adeguate garanzia di sicurezza e riservatezza in ottemperanza a quanto richiesto dalla vigente normativa
sulla privacy.
Recesso dal contratto:
L’Utente/Iscritto in qualunque momento può chiedere la rescissione del contratto dandone comunicazione a
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“La Perla” con l’indicazione delle proprie generalità, dell’username e della password attribuitagli
per usufruire dei servizi De “La Perla “.
In caso di recesso dal contratto, all’iscritto non verrà rimborsato quanto da lui già versato per usufruire del
servizio.
Alla cessazione del contratto tutti i dati relativi all’iscritto verranno definitivamente distrutti.
Clausola di manleva: L’Utente/Iscritto quale maggiorenne è l’unico responsabile per le informazioni
contenute nel suo profilo, di cui garantisce la veridicità, per cui dichiara e garantisce di tenere indenne e
manlevare l’Agenzia La Perla e tutti suoi collaboratori e dipendenti da qualsiasi obbligo risarcitorio in
relazione a qualsiasi evento relativo al contenuto dell’annuncio inviato o da qualsiasi utilizzo del Servizio
fatto dall’Utente/Iscritto. In particolare: false dichiarazioni fatte dall’Iscritto e uso illecito o illegittimo di
quanto reso visibile e accessibile dal sito.
“La Perla” non garantisce il funzionamento ininterrotto del servizio in quanto si potranno avere interruzioni a
seguito di aggiornamenti del sito, adeguamento del contenuto del sito stesso, manutenzione;“La Perla” si
impegna, per quanto possibile, a dare tempestiva comunicazione agli iscritti delle temporanee interruzioni
del servizio.
“La Perla” non può essere ritenuta responsabile per danni diretti e indiretti dovuti e conseguenza di
anomalie e disfunzioni che si verifichino per motivi tecnici indipendenti dalla volontà della stessa, quali ad
esempio disfunzioni nella gestione delle reti telefoniche e/o telematiche che possano inibire l ’accesso al sito
“La Perla” o per difetto o malfunzionamenti dovuti ad un uso improprio dei sistemi di accesso da parte
dell’Utente/Iscritto. Nessuna responsabilità è da attribuire a “La Perla” per l’eventuale perdita di dati o
messaggi e degli eventuali danni causati dalla mancata conoscenza di quanto contenuto nei messaggi
eventualmente smarriti.
“La Perla” non potrà essere considerata responsabile della conoscenza illecita dei dati personali che terzi
possono ottenere dei dati personali dell’Iscritto a seguito di atti illegittimi compiuti ad esempio da pirati
informatici.
“La Perla” non può essere considerata responsabile della correttezza o dell’imprecisione dei dati e dei
contenuti forniti dagli utenti/iscritti, né dei contenuti divulgati da un utente/iscritto che possano violare o
ledere i diritti di altri utenti/iscritti.
L’uso del servizio fornito da “La Perla” deve essere condotto dall’Utente/Iscritto nel rispetto di tutte le leggi
nazionali ed internazionali vigenti. Potendo risalire all’utenza telefonica cui è connesso il computer, ogni
abuso o illegalità verrà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per i provvedimenti del caso; lo staff di
“La Perla” collaborerà con le Autorità per risalire agli autori degli illeciti.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DELD.LGS.n° 196 DEL 30.06.2003
Trattamento dei dati personali:
I dati personali forniti liberamente dagli Utenti a “La Perla”, “saranno raccolti e trattati dall’Agenzia “La
Perla” nelle persone del legale rappresentante………………..entrambi domiciliati presso la sede legale di “La
Perla”, in Golodeda, 77 Minsk Belarus, tali dati indispensabili per usufruire dei servizi offerti da “La Perla“
saranno utilizzati nel rispetto delle norme di protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n°
196/03.
Il trattamento dei dati raccolti verrà effettuata mediante sistemi meccanizzati, informatizzati e/o su
materiale cartaceo con procedure atte a tutelare la riservatezza dell’Utente.
Il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
selezione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati personali; tali operazioni sono
direttamente connesse al Servizio offerto da “La Perla“ ed è finalizzato al suo soddisfacimento.
I dati raccolti sono divisi in due categorie: obbligatori e facoltativi, come evidenziato nella pagina di
registrazione e attivazione dei servizi, sia gratuiti che a pagamento.
Il rifiuto dell’Utente a fornire i dati obbligatori richiesti o al loro trattamento comporta l ’impossibilità di
usufruire dei servizi offerti da “La Perla”.
I dati facoltativi hanno la funzione di rendere più completi il profilo dell’Utente al fine di rendere un
servizio più completo e soddisfacente.
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Il trattamento dei dati personali è inoltre indispensabile per adempiere obblighi contabili e
fiscali. Il trattamento dei dati sarà inoltre utilizzato per finalità statistiche.
Previo consenso dell’Utente i dati potranno essere utilizzati per indagini di mercato, attività promozionali,
pubblicitarie, indagini di mercato e attività di marketing.
Il mancato consenso dell’Utente al trattamento dei dati personali non permetterà il perfezionamento del
contratto fra l’Utente e “La Perla”.
Comunicazione dei dati:
I dati personali forniti dall’Utente non saranno ceduti a soggetti terzi, ma potranno essere usati per
trasmettere all’Utente informazioni o presentare prodotti, iniziative o servizi offerti o promossisia da La
Perla che da partners commerciali e/o fornitori terzi.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per le finalità strettamente necessarie alla gestione
tecnica del trattamento dei dati stessi e a Società che svolgono funzioni necessarie o strumentali
all’operatività dei servizi richiesti, come ad esempio il pagamento dei servizi offerti tramite carte di
credito.
Diritto dell’interessato all’accesso ai dati personali e altri diritti:
All’Utente, in conformità all’articolo 7 del D.LGS. 196/2003, sono riconosciuti alcuni diritti in merito al
trattamento dei dati personali, tra i quali:
* il diritto, previo richiesta al responsabile del trattamento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
* l’indicazione dell’origine dei dati personali;
* l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
* l’identificazione del titolare,dei responsabili e del rappresentante designato,ai sensi dell’art. 5 comma 2;
* il diritto di aggiornare, rettificare, integrare i dati o chiederne la cancellazione;
* il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati pur se pertinenti alle finalità indicate;
* il diritto di opporsi ai trattamenti a fini commerciali, pubblicitari o di ricerca di mercato, scrivendo
direttamente alla sede di “La Perla” con sede in Minsk Belarus via Golodeda 77, tramite posta elettronica
all’indirizzo e mail dell’Agenzia.
Mancato assenso : conseguenze
Il consenso del trattamento dei dati personali dell’Utente indicati come obbligatori nei vari prospetti o
nelle schede di raccolta è condizione indispensabile all’erogazione dei servizi dallo stesso richiesti e forniti
da La Perla nelle sue diverse articolazioni.
Titolare del trattamento dei dati:
Titolare del trattamento dei dati è “La Perla” con sede legale in via Golodeda, 77 Minsk Belarus il
responsabile del trattamento è il Signora Alena Buyak.
I dati e il sito “La Perla” sono custoditi presso la sede del Titolare del trattamento.
Per ogni comunicazione l’Utente si può rivolgere all’indirizzo di posta elettronica laperlabari@yahoo.com e
laperlabari@mail.ru o con lettera presso la sede legale di “La Perla” via Golodeda, 77 Minsk Belarus.
Ricevuta l’informativa prevista dall’art. 13 del D. LGS. 196/2003 e presa visione dei diritti previsti
dall’art.7 del suddetto decreto,l’Utente de “La Perla”, registrandosi, compilando ed inviando il presente
modulo, esprime il consenso previsto dall’art. 23 del D. LGS. 196/2003 al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali e per le finalità precisate nell’informativa stessa.

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni
generali del contratto e di approvarle espressamente.

Agenzia “La Perla”

__________________________

L’Abbonato

_____________________________

