
SITO WEB FOODKMZERO.IT 
Iscrizione produttori - Inserimento contenuti pubblicitari 

 

 

1. Generalità e Definizioni 
 

Le presenti Condizioni Generali regolamentano l’iscrizione di aziende produttrici e/o rivenditrici di prodotti di eccellenza 

alimentare italiana al progetto “Food Km Zero” della Eccellente Italia Srls, con sede in Viale Trento e Trieste 32, 06049 

Spoleto, Partita IVA 03508780545, iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n° PG-294299. 

 

Ogni collaborazione sarà regolata dalle presenti condizioni contrattuali e, per quanto concerne la tutela della 

riservatezza dei dati, in conformità al Dlgs 96/03, al Dlgs 101/18, al Regolamento Europeo EU 679/2016 e alle eventuali 

Disposizioni del Garante della Privacy. 

 

Per quanto riportato nelle presenti Condizioni Generali valgono le seguenti definizioni: 

 

Titolare: Eccellente Italia Srls, con sede in Viale Trento e Trieste 32, 06049 Spoleto, Partita IVA 03508780545, 

telefono 0743.671576, indirizzo e-mail info@eccellenteitalia.it 

 

Produttore: Azienda che produce e/o vende prodotti di eccellenza italiani del settore agroalimentare; 

 

Progetto: assieme delle attività e dei canali multimediali ad esse collegati, afferenti all’iniziativa “Food Km Zero” 

ideata e prodotta dal Titolare; 

 

Sito: il sito web www.foodkmzero.it, gestito dal Titolare, piattaforma web per l’illustrazione di prodotti di eccellenza 

alimentare italiani e dei loro produttori; 

 

App: la applicazione per dispositivi mobile Food Km Zero, disponibile su store Google Play, app nativa per 

l’illustrazione di prodotti di eccellenza alimentare italiani e la geolocalizzazione dei loro produttori; 

 

Pagina produttore: pagina del sito foodkmzero.it, il cui indirizzo web sarà del tipo 

foodkmzero.it/listing/nomeproduttore, che conterrà presentazione, recapiti e altre notizie del produttore, in 

funzione del piano tariffario prescelto, come indicato al Parag. 3; 

 

Produttore claimed: produttore che osserva particolari tecniche di produzione e/o risponde a particolari 

caratteristiche etico-comportamentali, quali riciclo delle acque piovane, utilizzo di energia 100% da fonti rinnovabili, 

procedure aziendali mirate alla riduzione dei rifiuti etc.; 

 

Condizioni: il presente contratto che disciplina i rapporti tra il Titolare e i Produttori aderenti al progetto. Le 

Condizioni possono essere visualizzate attraverso il sito, scaricate e salvate. Il Titolare si riserva la facoltà di 

modificare in qualsiasi momento le Condizioni, che nella nuova versione saranno applicabili solo salvo nuova 

accettazione da parte del Produttore. 

 

 

2. Siti web e Canali Social dell’iniziativa 
 

WEB:   Sito foodkmzero.it  https://foodkmzero.it 

FACEBOOK:  Pagina @appfoodkmzero  https://www.facebook.com/appfoodkmzero 

INSTAGRAM:  Canale @appfoodkmzero  https://www.instagram.com/appfoodkmzero/ 

YOUTUBE:  Canale Food Km Zero  https://www.youtube.com/channel/UCGIJc7cux9CsdY9X4Ub0npw 

  

mailto:info@eccellenteitalia.it


3. Tariffe di iscrizione e pubblicità 
 

Le presenti tariffe sono espresse in Euro, al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) da calcolarsi in misura del 22%. 

 

Iscrizione al Progetto 

 

Pubblicazione 
 

FREE (No charge) BASIC (Euro 60,00 / anno) PLUS (Euro 120,00 / Anno) 

APP 
FOOD KM ZERO 
(Android) 

Nome Azienda 
Sede (geolocaliz.) 
Prodotto/i  
 

Nome Azienda 
Sede (geolocaliz.) 
Prodotto/i  
Logo azienda 
Descrizione azienda 
Recapiti telefonici 
Email 
Orari di apertura 
 

Nome Azienda 
Sede (geolocaliz.) 
Prodotto/i  
Logo azienda 
Descrizione azienda 
Recapiti telefonici 
Email 
Orari di apertura 
Link a sito azienda 
Link a social azienda 
Presentazione azienda su 
social del progetto 

SITO  
FOODKMZERO.IT 

Nome Azienda 
Sede (geolocaliz.) 
Prodotto/i  
 

Nome Azienda 
Sede (geolocaliz.) 
Prodotto/i  
Logo azienda 
Descrizione azienda 
Recapiti telefonici 
Email 
Orari di apertura 
Possibilità di inserimento 
immagine e video di 
presentazione 

Nome Azienda 
Sede (geolocaliz.) 
Prodotto/i  
Logo azienda 
Descrizione azienda 
Recapiti telefonici 
Email 
Orari di apertura 
Possibilità di inserimento 
immagine e video di 
presentazione 
Link a sito azienda 
Link a social azienda 
Presentazione azienda su 
social del progetto 

 

 

Spazi pubblicitari 

 

Pubblicazione 
 

Pagina apertura 
APP (Euro) 

Home Page Pagina prodotto Foto prodotto Prima posizione 
lista produttori 

APP 200,00 / Mese 
(Main sponsor) 

/ / / 
 

25,00/Settimana 
80,00 / Mese 
 

SITO  200,00 / Mese 
(Main sponsor) 

50,00/Settimana 
150,00 / Mese 
 

25,00/Settimana 
80,00 / Mese 
 

25,00/Settimana 
80,00 / Mese 
 

25,00/Settimana 
80,00 / Mese 
 

 

Pubblicità evento - Euro 200,00 Tot. 

 

Pubblicazione 
 

Home Page Pagina Eventi Pagina Regione Pagina prodotto Geolocaliz. 
Evento 

APP  ✓   ✓ 

SITO  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 


