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CONVENZIONE  

TRA 

Federalberghi Messina 

E 

Studio Legale Associato Caristi & Pruiti Ciarello 

La Federalberghi Messina, con sede in Europa Palace Hotel S.S. 114 Km. 5,470, Loc. 

Pistunina - 98125 Messina, indirizzo e-mail info@federalberghimessina.it, in persona del 

Presidente e legale rappresentante pro tempore Signor Giuseppe Minniti Traina, e 

l’Associazione tra professionisti denominata “Studio Caristi & Pruiti Ciarello”, con sede 

principale in Messina, via Cratemene, is. 312, Fax 178.2728440, indirizzo e-mail 

studiolegale@caristipruiticiarello.it, www.caristipruiticiarello.it,  rappresentata dagli 

avvocati Andrea Pruiti Ciarello e Andrea Caristi, nella sfera delle loro reciproche 

competenze, sono interessati ad un rapporto di collaborazione e pertanto stipulano la 

seguente convenzione:                             

Art.1) Lo Studio Legale Associato Caristi & Pruiti Ciarello è specializzato in materia di 

tutela dei diritti della persona (fisica e/o giuridica) connessi all’uso delle nuove 

tecnologie e nella tutela della reputazione online di privati ed imprese e si avvale 

della collaborazione di consulenti informatici di comprovata esperienza. 

E’ fornitore tecnico di AXA-Assistance nella prima polizza nazionale Cyber Risk, 

di tutela delle lesioni della reputazione online, e cura gli interventi legali del sito 

www.difesareputazione.it. Ha maturato una specifica professionalità nella 

gestione delle criticità di immagine connesse alle piattaforme di condivisione web 

(es. Trip Advisor, Social Network in genere). 

Lo Studio offre assistenza legale specializzata in caso di diffamazione online (es. 

commenti diffamatori su TripAdvisor),  lesione della reputazione online, 

attraverso le opportune attività stragiudiziali, giudiziali ed innanzi le Autorità di 

Garanzia, finalizzate alla rimozione e/o de-indicizzazione dei contenuti web lesivi. 

Per mezzo dei propri consulenti informatici di fiducia, offre: 

• servizi di Flooding (o annegamento, infiltrazione) consistenti nella creazione di 
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nuovi contenuti web e nell’ottimizzazione di quelli già esistenti al fine di 

cagionare l’arretramento dei contenuti lesivi tra i posizionamenti dei motori di 

ricerca, riducendone la visibilità. 

• servizi di Monitoraggio della reputazione online, consistenti nel controllo nel 

tempo, dei contenuti web riferibili alle aziende alberghiere. 

• servizi di Social Media Managing, consistenti nella gestione, e compliance legale,  

della presenza Social delle aziende alberghiere (gestione account Twitter, 

Facebook, etc.) 

• Crisis Managment, Digital PR e Litigation PR -  Gestione delle crisi d’immagine 

internet (es. commenti negativi su TripAdvisor)  per mezzo dell’individuazione, in 

sinergia tra consulenti legali ed informatici, delle strategie comunicative più 

idonee alla risoluzione, anche in relazione all’instaurarsi  di controversie 

giudiziarie (Litigation PR). 

Lo Studio Legale Associato Caristi & Pruiti Ciarello dichiara di offrire 

gratuitamente la consulenza di carattere generale, in relazione alle analisi delle 

situazioni reputazionali, a Federalberghi Messina ed ai suoi soci ed iscritti.  

Art.2)  La parte oggi convenzionata con Federalberghi Messina si obbliga altresì ad 

applicare uno sconto del 30% rispetto al tariffario ufficiale al socio o iscritto di 

Federalberghi Messina nel caso in cui, quest’ultimo, dia un incarico di natura 

professionale o di consulenza, che imponga un impegno che vada al di là della 

mera consultazione di carattere generale, sopra indicata all’Art.1. 

Art.3)  Con la sottoscrizione della presente convenzione Federalberghi Messina si 

obbliga a pubblicizzare presso i suoi aderenti: soci, iscritti ecc. ecc. la parte oggi 

stipulante, secondo le modalità del successivo art. 4.  

Art.4)  Federalberghi Messina si impegna a pubblicizzare la denominazione della parte 

oggi stipulante, le competenze convenzionate, i recapiti nel sito web e ove 

possibile anche all’interno di depliant, che avranno una capillare distribuzione sul 

territorio regionale, presso tutti gli operatori del settore turistico alberghiero.  

Art.5)  Le proposte di corsi e seminari avanzate dalla parte oggi convenzionata saranno 
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esaminate dal Consiglio Direttivo di Federalberghi Messina e, se ritenute 

compatibili con le finalità e gli scopi dello stesso, verranno attuate secondo 

quanto stabilito nel nostro regolamento. 

Art.6)  Le parti si danno reciproca autorizzazione al trattamento dei dati in riferimento al  

D.Lgs. n.196/2003 

Art.7)  Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso rinvio 

alle disposizioni del C.C. in materia e, comunque, alle norme vigenti ed agli usi 

locali.  

Art.8) La presente convenzione avrà la durata di un anno decorrente dalla data di 

sottoscrizione e si intenderà rinnovata per periodo della stessa durata, se non 

interverrà disdetta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, almeno 

un mese prima della scadenza.   

 

Messina, lì  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

Per Federalberghi Messina 

 

 

Per lo Studio Legale Associato Caristi & Pruiti Ciarello   

 

 


