
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

Le presenti condizioni generali di contratto si applicano nei contratti stipulati on line tra Teye.com 

Srls (d’ora in avanti “Teye”), con sede in Piazza Umbria Jazz n. 1, Perugia, CF 03490770546, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, e la persona fisica o giuridica che ha manifestato la 

volontà di acquistare i servizi offerti da Teye avendone avuto conoscenza presso il sito internet 

www.digitalbando.it, oppure verbalmente, d’ora in avanti anche semplicemente come “Il Cliente” 

 

* * *  

Premesso che: 

a) Teye è una società specializzata, tra l’altro, nel servizio di ricerca di bandi di finanziamenti 

pubblici di qualsiasi tipo, (compresi sia utilizzo di fondi interprofessionali, contributi a fondo 

perduto, finanziamenti agevolati e similari) su tutto il territorio nazionale, erogati da enti pubblici 

o fondi professionali a favore di aziende e professionisti; 

b) Il Cliente è una persona fisica o giuridica, professionista o società di qualsiasi tipo, interessata 

ad accedere ai finanziamenti pubblici di cui al punto che precede; 

c) il Cliente ha manifestato espressamente la sua volontà di aderire all’offerta di ricerca bandi, 

proposta da Teye nel proprio sito web, procedendo direttamente all’acquisto a seguito della presa 

visione delle presenti condizioni generali che regolano univocamente i rapporti reciproci. Oppure 

ne sia venuto a conoscenza direttamente da Teye.  

 

* * * 

 

1) Valore delle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 

 

2) Conclusione del contratto ed Oggetto 

Il Cliente compila l’apposito form pubblicato nel sito internet www.digitalbando.it indicando i 

suoi dati aziendali o comunque quelli necessari per la fatturazione. La compilazione del form e 

l’invio dei dati varrà quale manifestazione di volontà alla conclusione del contratto e conseguente 

obbligo di pagamento. Successivamente l’azienda sarà invitata a compilare un nuovo form nel 

quale specificherà le aree di interesse e gli interessi verso i quali intercettare la ricerca di 

agevolazioni. 

A seguito della conclusione del contratto, Teye verificherà per tutta la durata del contratto i bandi 

esistenti a livello locale e nazionale, comunicherà al Cliente stesso i bandi a cui lui potrebbe 

essere interessato ed a cui potrebbe partecipare. Se non vi sono bandi disponibili adeguati alle 

esigenze che il Cliente ha espresso in sede di adesione al servizio, Teye non invierà alcuna 

comunicazione. In questo ultimo caso il pagamento ricevuto sarà comunque legittimo e dovuto 

a fronte della attività di ricerca espletata da Teye. Il cliente verrà informato da Teye relativamente 

ai bandi di suo interesse attraverso le modalità previste dal servizio scelto tramite la compilazione 

del form di acquisto.  

 

3) Oggetto del contratto – specificazione 

Il presente contratto obbliga Teye esclusivamente a ricercare ed a comunicare al Cliente i bandi 

esistenti ed adeguati alle sue richieste. Null’altro di più. Il presente contratto non può pertanto 

essere interpretato in nessun modo come contratto che obblighi Teye a garantire al Cliente la 

partecipazione al bando o addirittura l’erogazione di finanziamenti. 

 

4) Separato contratto per la partecipazione ai bandi 

Stante quanto all’articolo che precede, l’eventuale presentazione della domanda di partecipare 

ad un bando predisposta da Teye per conto del cliente, non è soggetta al presente contratto. Sarà 

http://www.digitalbando.it/


pertanto regolata con eventuale separato contratto e conseguente separato corrispettivo. 

 

5) Durata 

Il presente contratto ha durata di 12 mesi e si rinnoverà automaticamente anno dopo anno a meno 

che il Cliente non invii disdetta entro 30 giorni dalla scadenza, tramite raccomandata a/r 

indirizzata a Teye.com Srls, piazza Umbria Jazz n°1, 06125 Perugia, oppure tramite pec 

all’indirizzo teye.com@pec.it, oppure attraverso l’apposita area all’interno della applicazione 

digitalbando. 

 

6) Foro competente 

Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è 

competente in via esclusiva il Foro di Perugia, avendo le parti negoziato tale scelta. 
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