Sito Internet full
per Professionisti
e Consulenti

StudiProfessionisti.it

Compilare questo modulo direttamente su pc, stampare, firmare ed inviare via fax al n° 055 0935550
Denominazione e contenuti del servizio: Progettazione, realizzazione, pubblicazione e manutenzione di sito Internet versione
standard (max 7 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
CAP

Codice fiscale
Comune

Telefono
Modello prescelto

Indirizzo
Email

A B C

Colore

1 2 3  4

Canone semestrale: € 250,00 (duecentocinquanta/00)+ IVA
Modalità di versamento: anticipato a seguito di fattura del servizio semestrale
Primo versamento: alla firma del contratto
Durata del contratto: anni 3 (tre)
Aggiornamento canoni: annuale secondo indice Istat di incremento del costo della vita
Rinnovo tacito: alla scadenza del terzo anno, salvo disdetta da comunicare via raccomandata con preavviso di 60 (sessanta)
giorni, il contratto si rinnova anno dopo anno
Funzionalità del sito: secondo le generali condizioni di un servizio Internet
Prima pubblicazione: entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna di tutto il materiale da pubblicare
Pubblicazione aggiornamenti: entro 5 (cinque) 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.- Canone
Il canone decorre dalla data di stipula del contratto o, essendo successiva, dalla data di registrazione del dominio.
Sono compresi nel canone concordato:
a. ricerca, registrazione, rinnovi del dominio con traffico Web illimitato, hosting in Linux
b. disponibilità e registrazione presso il provider di cinque indirizzi di posta elettronica di MB 50 ciascuna e loro aggiornamento o
modifica
c. antivirus ed antispam (per quanto rilevabile dal testo della posta ricevuta) del provider senza cancellazione della posta in
arrivo
d. raccolta e resa uniforme del materiale da pubblicare (informazioni, foto jpg, etc) che deve essere fornito dall’Acquirente del
servizio
e. realizzazione grafica di 7 (sette) pagine statiche del sito in linguaggio php
f. prima pubblicazione in rete
g. pubblicazione di aggiornamenti testuali nel numero massimo di sette comunicazioni annuali da inviare per posta elettronica.
2.- Supplementi al canone
Sono disponibili i seguenti servizi con supplemento di canone:
h. hosting contemporaneo Linux e Windows: € 10,00/semestre
i. numero illimitato di e-mail e loro registrazione/variazione presso il provider: € 25,00/semestre
j. statistiche di accesso al sito: € 7,00/semestre
k. accesso database mySQL: € 7,00/semestre
l. pagine aggiuntive oltre le 7 previste: € 30,00/semestre per pagina statica. Per la realizzazione e pubblicazione di pagine dinamiche verrà redatto apposito preventivo.
Data

Accettazione dell’Acquirente – Timbro e firma
Trend Sinergie Sviluppo S.r.l.
Iscrizione Registro Imprese di Firenze, codice fiscale, partita IVA: 03694280482 - REA CCIAA Firenze n° 381433
Capitale sociale € 52.000 i.v. - Cnuba € 32.847
50127 Firenze - Via Panciatichi, 40 - Tel. 055 4369674 - Fax 055 0935550 - Email: tss@tssconsulting.it
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3.- Attività escluse dal canone
Sono escluse dal canone:
m. le operazioni da compiere presso la sede dell’Acquirente del servizio (ADSL, configurazioni apparecchiature informatiche,
configurazioni account di posta elettronica, etc) che sono di norma effettuate dalle società che hanno in manutenzione la rete
informatica
n. i servizi aggiuntivi riportati al punto 2 come supplementi al canone
o. i contenuti di servizi on line (news, contabilità, altri applicativi software condivisibili su Internet)
p. le traduzioni in una o più lingue estere
q. ogni altra attività non espressamente specificata al precedente punto 1
4.- Responsabilità del Fornitore
Non è addebitabile al Fornitore il mancato funzionamento derivante dalla Rete Internet (connessioni e collegamenti, mancato
accesso al provider, etc.)
5.- Modificazioni delle modalità di erogazione del servizio
In presenza di innovazioni tecnologiche che potrebbero consigliare alcune modificazioni sulle modalità di erogazione del servizio, il
Fornitore si riserva la possibilità di apportare le variazioni necessarie che saranno comunicate con preavviso congruo
all’Acquirente del servizio che potrà rinunciare alla prosecuzione del contratto quando cambino anche le condizioni di vendita; in
tale caso all’Acquirente del servizio spetterà il rimborso della quota pro-tempore non utilizzata.
6.- Mancato pagamento del canone, risoluzione del contratto, pagamento immediato dei canoni residui
In caso di mancato pagamento del canone il Fornitore può richiedere la risoluzione del contratto ed il pagamento immediato di
tutti i canoni rimanenti fino alla conclusione del contratto e contemporaneamente sospendere l’erogazione dei servizi.
7.- Cessazione del contratto
Il contratto cessa al momento della disdetta che, se richiesta dall’Acquirente del servizio nei primi tre anni di contratto, potrà
avere effetto unicamente con il contemporaneo pagamento dei canoni semestrali mancanti alla conclusione del triennio.
In caso di cessazione del contratto il dominio, registrato a nome del Fornitore, verrà trasferito all’Acquirente del servizio a costi e
spese dello stesso.
8.- Privacy e “Codice in materia di protezione dei dati personali”
L’Acquirente del servizio dichiara di avere prelevato, stampato e letto l’informativa prelevata da www.StudiProfessionisti.it o da
www.studionline.it riferita 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.
9.- 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 (attività escluse dal
canone) – 4 (Responsabilità del Fornitore) – 5 (modificazioni delle modalità di erogazione del servizio) - 6 (mancato pagamento
del canone, risoluzione del contratto, pagamento immediato dei canoni residui) – 7 (Cessazione del contratto) – 9 (Foro di competenza e sportello di arbitrato e conciliazione)

Data

Accettazione dell’Acquirente – Timbro e firma
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