Smartware di Giglio Emanuele
Via Maeo 107/A - 23824 Dervio (LC)
Tel. +39 0341 811074
Fax +39 0341 1880233
hp://www.smartware.it/
info@smartware.it

P.I. 03387990132
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Dervio,

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI SITO WEB
Smartware di Giglio Emanuele, con sede in Dervio Via Maeo 107/A, in persona del legale rappresentante pro
tempore Emanuele Giglio, di seguito indicata anche come realizzatore, da una parte;
Società ______________________, con sede in ___________ (__), via ________________, c.f. _______________, qui
rappresentata da _________________, di seguito indicata anche come commi ente, dall'altra parte;
premesso che:
• il realizzatore è una società specializzata nella realizzazione/aggiornamento di pagine web e di interi siF su Internet;
• il realizzatore non esercita l'a vità di internet service provider;
• il commiente ha manifestato interesse alla realizzazione delle pagine che compongono il suo sito su Internet,
contraddisFnto dall'indirizzo URL hp://www._______________________________.___;

Tuo ciò premesso e ritenuto, le parF

CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:

1 - Oggeo del contrao
1.1. Con il presente contrao il commiente conferisce al realizzatore l’incarico di progeare e realizzare le pagine che
cosFtuiscono il sito web del commiente, quale indicato in premessa, nonché di pubblicarle su internet.

2 - Avità oggeo dell'incarico
2.1. L'incarico di cui al presente contrao concerne le seguenF a vità:
a) la consulenza / progeazione;
b) la realizzazione;
c) la manutenzione tecnica.
2.2. Al riguardo si precisa che:
a) con l'espressione “consulenza/progeazione” si intende lo schema che il realizzatore – sulla base delle indicazioni
del commiente – predispone e nel quale sono indicate le azioni/a vità che, rispeo all'ambito richiesto, si
reputano necessarie per conseguire l'obie vo dichiarato dal commiente;
b) con l'espressione “realizzazione” s'intendono tue quelle a vità che il realizzatore compirà in relazione
all'immagine, alla disposizione dei tesF ed alla graﬁca che compariranno nell'ambito delle pagine web del sito;
c) con l'espressione “manutenzione tecnica” s'intendono tue le a vità che saranno svolte per mantenere funzionanF
le sezioni delle pagine web del sito del commiente.
2.3. Al riguardo, si precisa che l’aggiornamento delle singole pagine web verrà svolto direamente dal commiente,
essendo il sito web di Fpo dinamico.

Il Commiente __________________________
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2.4. Il sito web di cui all’oggeo del presente contrao conterrà in tue le pagine che lo compongono un link visibile al
sito web del realizzatore. Tale link sarà realizzato con un caraere e un colore in linea con il resto della graﬁca del sito e
sarà posizionato in modo da non creare disturbo.

3 - Obblighi del commiente
3.1. I tesF per la realizzazione delle pagine, ovvero i logo, foto ed altro materiale che dovrà essere inserito all'interno di
dee pagine saranno forniF dal commiente entro e non oltre 30 giorni dalla sooscrizione del contrao.
3.2. Il commiente è inoltre tenuto a collaborare con il realizzatore, indicando tue le esigenze ed obie vi che intende
realizzare mediante la consulenza e la realizzazione delle pagine e/o del suo sito.
3.3. Con la sooscrizione del presente contrao il commiente autorizza espressamente il realizzatore di accedere al
server sul quale è appoggiato lo spazio dedicato al sito internet al ﬁne di modiﬁcare, aggiornare la directory principale,
le soodirectories ed i ﬁle che compongono il sito internet, nonché compiere ogni altra operazione che si rendesse
necessaria per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contrao.

4 - Limitazioni della responsabilità
4.1. Il commiente assume la piena responsabilità circa la Ftolarità dei contenuF, scri , logo ed altro materiale
necessario alla realizzazione delle pagine web ovvero del sito ed assicura che gli stessi sono nella sua legi ma
disponibilità, non sono contrari a norme imperaFve e non violano alcun dirio d'autore, marchio di fabbrica, segno
disFnFvo, breveo o altro dirio di terzi derivante dalla legge, dal contrao e/o dalla consuetudine.
4.2. È espressamente convenuto ed acceato dal commiente che il realizzatore non potrà in nessun caso essere
ritenuto responsabile per omissioni o errori che possano essere contenuF nelle informazioni inserite nelle pagine web
o nel sito su richiesta del commiente.
4.3. Il commiente manleva sostanzialmente e processualmente il realizzatore mantenendolo indenne da ogni perdita,
danno, responsabilità, costo o spese, incluse anche le spese legali, derivanF da ogni violazione dei precedenF punF di
questo arFcolo.

5 - Corrispevi
5.1. Il costo per lo studio e la realizzazione della graﬁca, per la realizzazione e la programmazione delle pagine e per la
registrazione del dominio _______________________________.___ è ﬁssato come segue:
intero sito a corpo: € ____,00 (________________/00);
registrazione – o trasferimento dominio – e mantenimento spazio web (canone annuo anFcipato): € ____,00
(________________/00);
inserimento tesF in lingua italiana e in altre ___ (___) lingue aggiunFve: € ____,00 (________________/00) ciascuna,
escluse le traduzioni da realizzarsi a parte;
mezza giornata di addestramento all’uso della sezione amministraFva del sito: € ____,00 (________________/00).
5.2. CaraerisFche dello spazio web (se non già registrato a parte):
• Denominazione: “HosFng Linux Business”;
• Spazio disco: illimitato;
• Caselle email: 10 con anFvirus ed anFspam da 1 GB ciascuna;
• Traﬃco consenFto: illimitato;
• StaFsFche gratuite;
• Database MySQL;
• Faurazione annuale anFcipata.
Il Commiente __________________________
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5.3. I prezzi orari o a corpo sopra indicaF non comprendono la realizzazione di tesF, foto, logo ed altro materiale che
devono essere forniF dal commiente secondo quanto previsto al punto 3.1.
5.4. Qualora, diﬀormemente da quanto previsto al punto che precede, il commiente incarichi Smartware di
provvedere in sua vece alla realizzazione di tesF, foto, logo ed altro materiale, ovvero qualora i materiali di cui al punto
3.1, una volta consegnaF, richiedano tuavia a vità ulteriori per la trasposizione sul sito (per es. per la necessità di
completa trasposizione), sarà dovuta al realizzatore una somma aggiunFva di € 40,00 (quaranta/00) per ogni ora di
lavoro.
5.5. Le somme sopra indicate si intendono al neo di IVA.
5.6. La pubblicazione delle pagine e/o del sito è inclusa nel prezzo.

6 - Modalità di pagamento
6.1. L'importo dovuto dal commiente – quale quanFﬁcato secondo l'arFcolo precedente – sarà corrisposto al
realizzatore nei termini che seguono:
a) il 40% del relaFvo ammontare contestualmente alla sFpulazione del presente contrao tramite assegno o boniﬁco
bancario;
b) il 30% alla consegna del sito internet, come indicato al punto 9, tramite boniﬁco bancario;
c) il saldo del restante 30% entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del sito internet, tramite ricevuta bancaria.
6.2. I pagamenF dovuF dal commiente avverranno tramite boniﬁco bancario/ricevuta bancaria sul conto corrente
bancario n. 000001534X68 acceso presso Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Dervio (LC), ABI: 05696 CAB: 51230
CIN: E, IBAN: IT24 E 05696 51230 000001534X68, intestato a Smartware di Giglio Emanuele.
6.3. Il sito s’intenderà realizzato e consegnato al momento della messa in linea con la pubblicazione della lingua
italiana.
Le altre lingue saranno pubblicate su richiesta del commiente dopo la fornitura delle relaFve traduzioni.

7 - Obblighi di riservatezza
7.1. Nell'esecuzione del presente contrao, le parF si impegnano a rispeare e a far rispeare ai propri dipendenF il
vincolo di riservatezza su tue le informazioni, i daF, le documentazioni e le noFzie, in qualunque forma fornite, che
siano ritenute riservate e non ﬁnalizzate alla pubblica diﬀusione.
7.2. Le parF adoeranno tue le necessarie misure di prevenzione e, in parFcolare, tue le azioni legali necessarie per
evitare la diﬀusione e l'uFlizzo delle informazioni ritenute riservate.
Qualora la diﬀusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuF riservaF, sia stato causato da a o fa
direamente imputabili alle parF e/o ai loro dipendenF e/o fornitori, il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra
parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza.
7.3. Non rientrano negli obblighi di cui al presente arFcolo le informazioni delle quali una delle parF possa dimostrare
che:
a) era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù del presente contrao;
b) le informazioni e le documentazioni relaFve o connesse, direamente o indireamente, alla esecuzione degli
obblighi derivanF dal presente contrao;
c) siano già di pubblico dominio, indipendentemente da un'azione omissiva degli obblighi contrauali contemplaF nel
presente arFcolo.

Il Commiente __________________________
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7.4. Il vincolo di riservatezza di cui al presente arFcolo conFnuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del
presente contrao e comunque ﬁnché le informazioni riservate non divenFno di pubblico dominio.

8 - Tutela della privacy
8.1. Le parF dichiarano di essere state informate di quanto previsto dal decreto legislaFvo 196/2003 e di acconsenFre
al traamento dei propri daF personali per le ﬁnalità indicate nel presente contrao.
8.2. Con la sooscrizione del presente contrao le parF, ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle
persone e di altri sogge rispeo al traamento dei daF personali” e successive modiﬁche ed integrazioni, prestano il
loro consenso espresso ed informato a che i daF che le i riguardano ed indicaF nel presente contrao, siano oggeo di
tue le operazioni di traamento elencate all'art. 1, comma 1, le. b), della citata legge.
In parFcolare, le parF dichiarano che:
a) i daF forniF sono necessari per ogni adempimento del presente contrao e delle norme di legge, civilisFche e
ﬁscali;
b) il riﬁuto di fornirli di una delle parF comporterebbe la mancata sFpulazione del contrao;
c) le parF, in ogni momento, potranno esercitare i diri menzionaF all'art. 7 del decreto legislaFvo 196/2003.

9 - Durata
9.1. L'incarico relaFvo alla realizzazione del sito internet inizierà a decorrere dalla consegna integrale del materiale di
cui al punto 3.1 o dalla conferma della graﬁca del sito scelta dal commiente, a seconda di quale dei due evenF si
veriﬁcherà per secondo, e terminerà indicaFvamente dopo ____ giorni lavoraFvi.
9.2. Rispeo alla scadenza ﬁssata al punto 9.1, sono fa salvi i casi in cui il materiale consegnato dalla commiente
debba essere modiﬁcato dal realizzatore: in tal caso, i termini di adempimento saranno separatamente concordaF
dalle parF.

10 - Dirio di recesso
Il commiente ha dirio di recedere dal presente contrao nel termine di 30 giorni dalla sua sFpulazione, con il
pagamento di una penale, a favore del realizzatore, pari al 40 (quaranta) % dell'importo complessivo del contrao,
fao salvo il dirio al maggior danno.

11 - Clausola risolu,va espressa
11.1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contrao si risolverà di dirio in caso di
inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni contenute negli ar. 3), 4) e 7).
11.2. A seguito della risoluzione del contrao per uno dei moFvi di cui al punto precedente, il commiente
corrisponderà, a Ftolo di penale, salvo il dirio al maggior danno, una somma pari al 40% (quaranta per cento) del
corrispe vo complessivamente pauito.

12 - Legge applicabile e Foro competente
Il presente contrao è regolato dalla legge italiana.
Le parF dichiarano che, per qualunque controversia relaFva all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente
contrao, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecco.
Leo, confermato e sooscrio a _____________, il __/__/____.

Il Commiente __________________________
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Il commiente

Smartware di Giglio Emanuele

______________________

______________________

Ai sensi e per gli eﬀe degli ar. 1341 e 1342 c.c., il commiente dichiara di aver aentamente leo il presente
contrao e di approvare espressamente gli arFcoli e/o le clausole qui di seguito indicate: ar. 3 (Obblighi del
commiente), 4 (Limitazioni della responsabilità), 5 (Corrispe vi), 6 (Modalità di pagamento), 10 (Dirio di recesso),
11 (Clausola risoluFva espressa), 12 (Legge applicabile e Foro competente).
Il commiente

Smartware di Giglio Emanuele

______________________

______________________

Il Commiente __________________________
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