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Mini-Sito Internet 
per Professionisti e Consulenti 

 

 
Compilare questo modulo direttamente su pc, stampare, firmare ed inviare via fax al n° 055 0935550 

 
Contenuto della proposta: Progettazione, realizzazione e pubblicazione sul web di mini-sito Internet di 3 pagine  

Fornitore del servizio: Trend Sinergie Sviluppo S.r.l., corrente in Firenze, via Panciatichi 40. 
 

Acquirente del servizio 
 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)  

 

Nato/a a  Il  

 

Ruolo   

 

Studio/Società  

 

Partita IVA  Codice fiscale  

 

CAP  Comune  Indirizzo  

 

Telefono  Email  

 

  Mini-Sito Internet di 3 pagine:  € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) + IVA 

 registrate il mio dominio www.                                                                                                 al costo di  € 75,00  
(settantacinque/00) + IVA - Registrazione valida per 365 giorni e da rinnovare anno per anno.  
 Per i  servizi compresi nella quota consultare la pagina  http://www.studionline.it/Registrazionedominio.htm  
 
Modalità di pagamento: bonifico bancario anticipato. 
Manutenzione: nessun costo con l’eccezione della richiesta di variazione dei contenuti per la cui effettuazione verranno addebi-
tati  € 75,00 (settantacinque/00) + Iva per intervento. 
Rinnovo annuale dei servizi legati al dominio: successivamente al primo anno, € 75,00 (settantacinque/00) + Iva 
Funzionalità del sito: secondo le generali condizioni di un servizio Internet 
Prima pubblicazione: entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna di tutto il materiale da pubblicare previa approvazione della 
bozza pubblicata su spazio Internet provvisorio. 
Pubblicazione aggiornamenti: entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione 
Efficacia  ed accettazione delle norme contrattuali -  L’efficacia del contratto e l’accettazione delle sue norme si manifesta 
con il ricevimento del presente modulo in Firenze, via Panciatichi 40 e la restituzione all’Acquirente della copia firmata da parte di 
Trend Sinergie Sviluppo Srl. 
 
Altre condizioni di fornitura del servizio 
1.- Guida alla redazione dei contenuti  
Viene fornito un documento per la redazione dei contenuti da pubblicare  
2.- Caratteristiche del dominio 
Quando viene richiesta la registrazione del dominio, lo stesso è registrato presso uno dei principali operatori italiani. Con la registrazione del dominio 
vengono attribuite cinque caselle di posta elettronica. Con supplemento di prezzo si possono ottenere servizi aggiuntivi. 
3.- Responsabilità del Fornitore 
Non è addebitabile al Fornitore il mancato funzionamento derivante dalla Rete Internet (connessioni,collegamenti,mancato accesso al provider, etc.) 
4.- Mancato pagamento del rinnovo di dominio 
In caso di mancato pagamento del canone di rinnovo del dominio entro il termine prescritto il mini-sito non sarà più visibile su Internet e si potrà 
perdere la denominazione registrata.  
5.- Privacy - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
L’Acquirente del servizio dichiara di avere prelevato, stampato e letto l’informativa presente su www.StudiProfessionisti.it e www.studionline.it riferi-
ta al “Codice in materia di protezione dei dati personali” DLgs. 196/2003 e di accettare le condizioni relative al trattamento dei dati personali per il 
quale manifesta il proprio consenso. 
6.- Foro di competenza 
Per qualunque controversia nascente o derivante dal presente contratto le parti derogano convenzionalmente la competenza in favore del Foro di 
Firenze. Previamente le parti si impegnano a servirsi dello Sportello Arbitrato e Conciliazione presso la Camera di Commercio di Firenze allo scopo di 
individuare una soluzione extragiudiziale della controversia. 
 

Data    Accettazione dell’Acquirente – Timbro e firma 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile espressamente si approvano gli articoli: 3 (Responsabilità del 
Fornitore) – 4 (mancato pagamento del rinnovo del dominio) - 6 (Foro di competenza e sportello di arbitrato e conciliazione) 
 
 

Data    Accettazione dell’Acquirente – Timbro e firma 
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