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Oggetto: Contratto per la realizzazione di un sito web

DESCRIZIONE
La realizzazione e la progettazione del sito web prevedono
i seguenti punti:
 Consulenza preliminare col Cliente
 Scelta del layout grafico personalizzato e responsive
 Siti costruiti
Javascript

con

il

linguaggio

HTML,

CSS,

PHP,

 Pianificazione della mappa del sito web
 Acquisto dominio e/o web – hosting
 Sviluppo del sito web e disegno grafico
 Installazione della piattaforma CMS sul web – hosting
 Installazione e configurazione dei plug – in
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con il presente contratto il Cliente conferisce a
TuttoPortatili l’incarico di progettare e realizzare le
pagine che costituiscono il sito web del Cliente, nonché
l’autorizzazione a pubblicarle su internet.
Il servizio comprende l’alloggiamento del software web
sviluppato presso uno spazio internet situato sul server
della
ditta
selezionata
da
TuttoPortatili
e
la
registrazione e/o trasferimento di un nome di un dominio e
del numero di caselle email per la durata di 12 mesi a
partire dal giorno della registrazione presso la ditta
prescelta.
Il costo del servizio potrà subire annualmente variazioni
indipendenti dal volere di TuttoPortatili. In tal caso
TuttoPortatili garantirà la comunicazione entro 30 giorni
dalla scadenza del contratto.
TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
Per la realizzazione dei siti, in fase di progettazione,
verrà utilizzato un link di prova visibile solamente al
Cliente. Tramite tale link il Cliente può indicare le
modifiche e verificare insieme a TuttoPortatili le varie
fasi della realizzazione.
I contenuti come testi, immagini, video, loghi devono
essere presentati a TuttoPortatili entro 15 giorni dalla
data di stipula di tale contratto già nel formato adatto
all’utilizzo su internet.
Diversamente, a seconda dei casi, TuttoPortatili si riserva
di applica dei costi aggiuntivi per l’adeguamento del
materiale fornito dal Cliente.
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In caso di superamento
si riserva la facoltà
del valore totale del
ritardo nella consegna

del termine indicato TuttoPortatili
di applicare un interesse del 10%
contratto, per ogni 10 giorni di
di tutto il materiale suddetto.

Qualora la mancata consegna superasse i 30 giorni dalla
stipula di tale contratto TuttoPortatili si riserva la
facoltà di risolvere il contratto per inadempimento con
effetto immediato trattenendo gli eventuali acconti e/o
pagamenti già incassati.
I tempi di realizzazione per il sito sono indicativamente
di circa 90 giorni ogni 5 pagine.
SERVIZI ECCEDENTI
Dopo la consegna del sito web, se il Cliente richiede delle
eventuali modifiche e/o interventi di qualsiasi tipo,
queste dovranno essere concordate con TuttoPortatili e
seguirà la formulazione di un nuovo preventivo.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio;
TuttoPortatili non è responsabile nei confronti di alcuna
parte per controversie legali, civili o amministrativi,
negligenza. Danni indiretti, specifici, incidentali,
punitivi,
cauzionali
o
consequenziali
causati
dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i
servizi.
TuttoPortatili non può essere ritenuto responsabile per
malfunzionamenti causati da problemi tecnici delle società
selezionate per offrire i servizi o degli apparecchi dei
quali il Cliente o terze parti sono dotati.
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Non sono attribuibili a TuttoPortatili perdite o diffusione
accidentale di dati e qualsiasi altro tipo di danno
verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati
informatici, ladri, hacker, cracker, virus o per qualsiasi
altra causa.
TuttoPortatili non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile per omissioni o errori che possano essere
contenuti nelle informazioni inserite nelle pagine web o
nel sito su richiesta del Cliente.
TuttoPortatili non può garantire al Cliente introiti sicuri
derivanti dallo sfruttamento dei servizi.
Nel caso in cui il Cliente o terzi operassero modifiche di
qualsiasi tipo ai servizi offerti, TuttoPortatili non può
esser ritenuta responsabile per eventuali danni o
malfunzionamenti.
Se il Cliente richiede assistenza per risolvere i danni
suddetti, sarà cura di TuttoPortatili fornire un preventivo
specifico a parte.
COPYRIGHT E PROPRIETÀ
Quanto prodotto da TuttoPortatili è di sua proprietà ed è
protetto dai diritti d’autore ed altri diritti di proprietà
intellettuale.
PAGAMENTI E FATTURAZIONE
La presa in carico per la realizzazione dei servizi sopra
citati prevede la firma per accettazione del preventivo e
il versamento di un acconto pari al 30% dello stesso.
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TuttoPortatili si riserva di non iniziare le pratiche dei
servizi richiesti fino al momento del versamento.
TuttoPortatili richiede il versamento di un ulteriore
acconto del 40% al raggiungimento della metà del lavoro
concordato col Cliente.
Il saldo del restante 30% sarà richiesto al momento della
consegna del sito web.
Eventuali costi aggiuntivi non inclusi dal presente
contratto saranno fatturati separatamente e dovranno
essere corrisposti entro 7 giorni dalla data riportata in
fattura.
Ad accettazione del contratto il pagamento dovrà avvenire
tramite bonifico bancario IBAN IT33 N030 6901 4091 0000
0003
230
intestato
a:
"TuttoPortatili
di
Madhuri
Giannotti".
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.
CLAUSOLE DI RISOLUZIONE
TuttoPortatili potrà sospendere di diritto e/o di risolvere
anticipatamente con effetto immediato il servizio di
realizzazione del sito web in caso di inadempienza nei
pagamenti da parte del Cliente o inadempienza nel rispetto
dei tempi di consegna del materiale da parte del Cliente.
Il Cliente non può cedere a terzi il contratto
assistenza, pena la decadenza immediata dello stesso.

di

In
caso
di
risoluzione
anticipata
del
contratto
TuttoPortatili non reintegra al Cliente eventuali acconti
già versati.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al D.lgs. n. 196/2003, tutela dei dati
personali e della privacy, si comunica che il trattamento
dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Il sottoscritto in calce riportato dichiara di avere
ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs.
196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti
dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, il titolare
acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per
le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto contrattuale.

1. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali
rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire
dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Questi dati saranno eventualmente trattati al solo fine di
realizzare le attività aziendali.
 Il trattamento che sarà effettuato su tali dati
sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione
generale del Garante n.2/2002, avrà medesime finalità di
cui al punto 2. della presente informativa.
 Il trattamento sarà, inoltre, effettuato con le modalità
di cui al punto 3. della presente informativa.
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2. Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai
fin aziendali di prevenzione, diagnosi, cura, salvataggio
dietro richiesta, nonché fiscali connessi all'espletamento
della prestazione richiesta. Detti dati saranno trattenuti
per il tempo necessario all’espletamento delle attività e
verranno immediatamente cancellati al termine delle
medesime, laddove non necessari.
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità
sia manuali, sia informatiche e, in ogni caso, idonee a
proteggerne la riservatezza e nel rispetto delle norme
vigenti.
 I dati saranno conservati per i termini di legge e
trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da
questa incaricati, i quali svolgeranno le suddette
attività sotto la diretta supervisione e responsabilità
del legale rappresentante.
4. Tale trattamento consiste nella raccolta dei suddetti dati,
registrazione,
organizzazione,
conservazione,
cancellazione, distruzione degli stessi.
5. Il conferimento dei dati è facoltativo, anche se
l'eventuale mancato conferimento comporta la mancata
esecuzione del contratto.
6. Il titolare e responsabile
Madhuri Giannotti.

del trattamento è

la

Sig.

7. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi
dell'art.
7
del
D.lgs.196/2003.
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CLAUSOLA DI CHIUSURA
Il servizio di cui al presente contratto
esclusivamente dalle clausole dello stesso.

è

regolato

Nessuna modifica o postilla avrà efficacia tra le parti a
meno che non sia specificatamente approvata per iscritto
dalle parti stesse.

Genova lì, 01/01/2019

Firma e/o timbro
del cliente

TuttoPortatili
di M. Giannotti
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CONTARTTO REALIZZAZIONE SITI WEB
TRA
Ragione sociale: TuttoPortatili di Madhuri Giannotti
Responsabile del contratto: Madhuri Giannotti
Indirizzo: Viale Pio VII 96R – 16148 – Genova (GE) – Italia
Telefono: 348 – 67.77.342
E-mail: info@tuttoportatili.it
Partita IVA: IT02240150991
Cod. Fisc: GNNMHR92L57Z222Y

E
Ragione sociale:
Responsabile del contratto:
Indirizzo:
Telefono:
Partita IVA:

E-mail:
Codice Fiscale:

DATI CONTRATTUALI
Servizio
Registrazione del dominio
Trasferimento del dominio
Creazione account di posta
Configurazione account su
dispositivi
Realizzazione e progettazione
del sito
Aggiunta pagina E-Commerce
Sviluppo del sito e disegno
grafico

SI

NO

Note

Si comunica che il preventivo per i servizi richiesti è
di € 00.00
I costi di gestione della pratica sono pari a € 00.00
Totale fornitura: € 00.00

Contratto siti web TP100A/2019 del 01/01/2019
VIALE PIO VII, 96 R – 16148 – GENOVA
Tel. 010.375.69.10 – Cell. 348.67.77.342
WWW.TUTTOPORTATILI.IT – INFO@TUTTOPORTATILI.IT
P.I. 02240150991 – C.F. GNNMHR92L57Z222Y

10

TUTTOPORTATILI
DI MADHURI GIANNOTTI

LABORATORIO
DI INFORMATICA
GRAFICA & WEB

Riassunto Pagamenti
1° Acconto 30%
€ 00.00
2° Acconto 40%
€ 00.00
Saldo finale 30%
€ 00.00
Totale
€ 00.00

Genova lì, 01/01/2019

Firma e/o timbro
del cliente

TuttoPortatili
di M. Giannotti
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