Condizioni Generali del servizio "Ottopiù"
1. Premesse.
Per utilizzare il Servizio "Ottopiù" (di seguito, il "Servizio") è necessario compilare il modulo
informativo sottoposto all'Utente al momento della registrazione al Servizio o della sua
utilizzazione e accettare integralmente le presenti Condizioni: i dati personali forniti
dall'Utente con la compilazione del modulo saranno trattati nel rispetto e secondo le
modalità del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di
protezione dei dati personali", di cui viene fornita informativa prima della registrazione.
2. Descrizione del Servizio.
Ottopiù è l'inserto del Giornale di Brescia contenente annunci economici.
Per pubblicare gli annunci sull'edizione cartacea dell'inserto, fatte salve le particolarità
descritte nei paragrafi successivi, l'utente può:
- recarsi di persona presso Numerica Pubblicità srl (via Lattanzio Gambara, 55 - 25121
Brescia)
- telefonare al numero 030 44200
- inviare annunci via posta a Ottopiù del Giornale di Brescia - 25121 Brescia
- inviare annunci via Internet utilizzando il modulo elettronico all'indirizzo
http://ottopiu.giornaledibrescia.it/
2.1 L'annuncio inviato tramite il modulo elettronico sarà pubblicato, a cura di Numerica
Pubblicità, nella successiva prima edizione settimanale di Ottopiù, salvo che non sia
possibile pubblicarlo, secondo insindacabile giudizio dell'Editore, a causa del superamento
della soglia massima di annunci pubblicabili nella medesima edizione. In questi casi,
l'annuncio sarà pubblicato nella prima edizione disponibile.
2.2 La pubblicazione degli annunci è subordinata all'approvazione dell'Editore del Giornale
di Brescia, il quale ha la facoltà di rifiutare quelli che, a suo insindacabile giudizio,
ritenesse non idonei alla pubblicazione.
2.3 L'Editore ha la facoltà di correggere gli annunci, qualora gli stessi presentino errori
ortografici o grammaticali e di inserirli nelle rubriche di pertinenza. L'Editore declina altresì
ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori di stampa o a disguidi di altro genere
relativi agli annunci pubblicati.
2.4 Ogni inserzionista è personalmente responsabile verso il Fisco, le Autorità di Pubblica
Sicurezza, i lettori ed i terzi in genere per eventuali danni morali o materiali o infrazioni alle
leggi vigenti che dovessero manifestarsi in conseguenza del suo annuncio.
2.5 Tutti gli annunci pubblicati nell'edizione cartacea, indipendentemente dalla modalità di
invio, saranno pubblicati inoltre nella versione digitale di OttopiùSpettacoli o di Ottopiùcasa
all'interno del Portale di BresciaOnLine.
2.6 Alcune pagine di OttopiùSpettacoli e OttopiùCasa per ragioni tecniche di stampa
potrebbero essere pubblicate in bianco e nero. Per quanto riguarda gli annunci con
fotografia, se la pagina all'interno della quale vengono pubblicati è a colori, la fotografia
dell'annuncio risulterà a colori, altrimenti risulterà in bianco e nero. Per quanto riguarda gli
annunci evidenziati, se la pagina all'interno della quale viene pubblicato l'annuncio è a
colori, l'annuncio avrà uno sfondo colorato, altrimenti, per garantire comunque adeguata
visibilità, avrà uno sfondo grigio.
2.7 Per utilizzare il modulo elettronico via Internet l'utente deve essere iscritto al Portale di
BresciaOnLine .
L'inserimento dell'annuncio è subordinato al pagamento del corrispettivo che può avvenire
tramite il servizio SMOLL di Numerica Pubblicità, detraendo il corrispettivo dal personale
“borsellino elettronico” oppure mediante carta di credito.

2.8 Durante il periodo di 21 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio on line l'utente
può direttamente, entrando nella propria area utente, rendere non visibile on line
(sospendere) l'annuncio pubblicato e riattivarlo in qualsiasi momento.
2.9 Sono escluse dalla modalità di invio via Internet le rubriche "impiego domande",
"lavoro domande", "baby sitter" e "matrimoniali" (rubriche n. 69, 71, 75, 76) per le quali è
necessario presentarsi agli sportelli di Numerica Pubblicità srl (via L. Gambara, 55 Brescia) con un documento d'identità. Per le rubriche "impiego offerte", "lavoro offerte" e
“rappresentanze” (rubriche n. 68, 70 e 72) con riferimento al decreto legislativo n. 276 del
10.09.2003 in vigore dal 10.07.2004 è necessario rivolgersi direttamente a Numerica
Pubblicità srl (Via L.Gambara, 55 - Brescia). Per la rubrica 39 ("affitti vacanze") si
intendono affittanze per brevi periodi.
Relativamente a Ottopiùcasa via Internet è possibile inviare annunci per le sole rubriche:
"affitto domande", "arredamento mobili", "arredamento tappeti e tessuti", "elettrodomestici
e casalinghi", "giardinaggio", "piccolo antiquariato", "riparazioni varie", "varie casa".
Per tutte le altre rubriche di Ottopiùcasa è necessario rivolgersi direttamente a Numerica
Pubblicità srl (via L. Gambara, 55 - Brescia).
2.10 L'utente non può inserire più volte il medesimo annuncio nella stessa edizione. In
questo caso Numerica Pubblicità si riserva il diritto di pubblicare solo una versione
dell'annuncio e di eliminare le duplicazioni dello stesso.
2.11 E' possibile richiedere la modifica, la correzione o la cancellazione (storno) del testo
di un annuncio "in attesa di autorizzazione" inviando un'email a ottopiu@bresciaonline.it
oppure telefonando allo 0303740330.
Per richiedere la modifica, la correzione o la cancellazione è necessario comunicare il
numero dell'annuncio e il proprio nomeutente.
Tale opportunità è disponibile esclusivamente per gli annunci inviati via Internet.
La richiesta di modifica, correzione o cancellazione non prevede il pagamento di alcun
corrispettivo.
La richiesta deve essere inoltrata:
- entro le ore 12:00 del lunedì che precede la data di pubblicazione per gli annunci inviati
su OttopiùSpettacoli
- entro le ore 12:00 del giovedì che precede la data di pubblicazione per gli annunci inviati
su OttopiùCasa.
3. Costi.
I costi dell’acquisto del Servizio sono indicati alla voce “Servizi” nell’area dedicata a
Ottopiù sul Portale di BresciaOnLine.
Alla voce "Servizi" della tabella "Prezzi" sono indicati inoltre quei servizi pagabili anche
mediante carta di credito al prezzo indicato nella colonna "€".
L'utente che pubblica l'annuncio via Internet ha inoltre la possibilità di renderlo
maggiormente visibile utilizzando i servizi "Homepage Ottopiù" oppure "Homepage
Rubrica" che permettono di inserire stabilmente il proprio annuncio in un box pubblicato
sulla homepage di Ottopiù o sull'homepage della rubrica prescelta. La pubblicazione degli
annunci sulla homepage di Ottopiù o di rubrica avviene nella prima data disponibile.
Qualora l'annuncio inviato dall'Utente non venga pubblicato, Numerica Pubblicità
provvederà al rimborso della somma pagata dall'Utente.
I costi dell'acquisto dei servizi "Homepage Ottopiù" e "Homepage Rubrica" sono indicati
alla voce “Servizi” nell’area dedicata a Ottopiù sul Portale di BresciaOnLine.

4. Responsabilità delle parti.
L'Utente è il solo responsabile del contenuto degli annunci pubblicati, pertanto Numerica
Pubblicità non è responsabile della correttezza dei dati inseriti negli annunci, né del
contenuto degli annunci stessi.
5. Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni, si applicano le
Condizioni Generali di SMOLL, che qui si intendono integralmente richiamate. L'Utente
riconosce di avere compreso e accettato tutti i termini e le condizioni del Servizio e, ai
sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di aver letto attentamente e di
approvare specificamente gli articoli 6, 7

