Note informative e legali
1)

CASA - La ditta FRANCO CONTI – Vicolo Da Carrara, 4 – 45026 LENDINARA (RO) è proprietaria del marchio ARTE NEL WEB con il quale opera in qualità di Web Master & Design
ed Engineering per fornire servizi Internet tramite l'I.S.P. convenzionato e la realizzazione di siti web sia aziendali che di associazioni e verso privati e nel presente accordo si definisce
“CASA”.
.

2)

COMMITTENTE - Il Committente è il Cliente che ordina, sottoscrivendo il modulo riportato fronte/retro i vari servizi elencati ed è tenuto al rispetto delle regole che seguono in
ottemperanza a quanto sottoscritto.
.

3)

MATERIALE - Il Committente ha l'obbligo di fornire tutto il materiale necessario, per l'espletamento dei servizi ordinati, in tempi celeri e non oltre il tempo massimo stabilito dalla data del
pagamento a saldo. L'eventuale ritardo sulla consegna del detto materiale comporterà lo stato di blocco dei lavori fino alla consegna dello stesso.
.

4)

CONCLUSIONE CONTRATTO – Nel caso di realizzazione di sito web il presente testo è contratto e si ritiene concluso, con soddisfazione da entrambe le parti, solo a saldo avvenuto e
a termine dei lavori con relativa pubblicazione nel web.
.

5)

CLAUSOLA VESSATORIA - nel caso in cui il Committente non fornisca il materiale nei tempi previsti dal contratto incorrerà nell'eventuale rivalutazione del listino prezzi. In questo caso
il Committente dovrà corrispondere la relativa differenza, rispetto al listino in vigore al momento della stipula, entro un tempo massimo di gg. 30 dalla consegna del materiale. A
pagamento avvenuto avverrà la pubblicazione nel web e il contratto avrà termine.
.

6)

ISP - La “CASA”, per i servizi Internet legati all'assegnazione di nomi a dominio, hosting e caselle di posta elettronica (email) si avvale di Partner italiani di assoluta e comprovata
affidabilità ed iscritti all'albo degli Internet Service Provider (ISP). I server dove sono ospitati i siti web e le caselle di posta elettronica risiedono in territorio italiano e pertanto sono
assoggettati alle leggi e alle normative italiane. Di norma le registrazioni nei Whois vengono intestate ad Arte nel Web (Casa) alla voce “Registar” per nome e per conto del Cliente che,
comunque, ne possiede la titolarità.
La “CASA” garantisce quindi la qualità dei servizi riferiti esclusivamente agli ISP con i quali ha rapporti commerciali diretti. In tutti gli altri casi sarà il Committente a farsi carico di
eventuali problemi o malfunzionamenti legati all'ISP scelto dallo stesso Committente.
.

7)

BROWSER - La Casa garantisce il perfetto funzionamento del sito web sui browser di ultima generazione a partire da Internet Exporer8.0, Firefox 1.5, Opera 9.x e successive versioni.
Per la compatibilità con versioni inferiori dei browser elencati, è prevista una commissione a parte con eventuale studio di fattibilità e con importo da concordare caso per caso.
.

8)

RINNOVI - Il Committente dovrà annualmente corrispondere gli importi (previsti dal Listino in vigore) per i servizi acquistati, relativi a nomi a dominio, siti web ed altri, che prevedono un
canone annuo. Mancando la disdetta, da inviare tramite P.E.C., posta Raccomandata o via Fax almeno 45 gg. prima della scadenza, detti servizi si rinnovano automaticamente per
tacito consenso. Il ritardato o il mancato pagamento alla data prevista determina la sospensione del/dei servizi e l'eventuale addebito dei diritti di interesse e mora e dei diritti di
sospensione/ripubblicazione per un importo forfettario di €uro 70,00.
.

9)

SERVIZI DI MANUTENZIONE – I siti web godono di particolari condizioni di favore che sono all'interno del “PACCHETTO RINNOVO”. Per manutenzione si intende il servizio fornito
dalla “CASA” che permette modifiche ai contenuti del sito preesistente (sia testuali che fotografici) su precisa richiesta, anche verbale, del Committente.
Sono esclusi da tale servizio disfunzioni del Server, causati da attacchi informatici esterni, che possono causare malfunzionamenti o cancellazioni (per defacciamento) del sito stesso. In
questo caso il costo dell'intervento di eliminazione del problema è a totale carico del Committente. Lo stesso verrà avvisato sia del problema e sia del costo da sostenere (se
preventivabile con certezza).
.

10)

CAMBIO WEBMASTER O MAINTAINER - Il Committente può decidere, a scadenza o in qualsiasi altro momento, di cambiare il Web Master. In questo caso ha diritto a far modificare,
dal nuovo NIC di riferimento (tramite il nuovo WebMaster o I.S.P.), il “MAINTAINER” chiedendo l”AUTH CODE” al WebMaster lasciante fatto salvo che non sussistano vincoli di natura
economica o legale. Pertanto può essere trasferito il “NOME A DOMINIO” ma non i contenuti conservati nel server che viene dismesso. Questo fatto, ovviamente, comporta la perdita
del sito web e dei contenuti email.
.

11)

© COPYRIGHT - Per la realizzazione del sito web e dei banner pubblicitari il Committente è consapevole che tutto ciò che è idea e realizzazione grafica gode dei benefici disposti dalle
regole e leggi sia nazionali che internazionali riferiti al Copyright e diritti d'autore e non può, insindacabilmente e senza le dovute autorizzazioni/permessi scritti da parte del detentore dei
diritti, modificarne i contenuti e gli aspetti grafici che restano di proprietà della “CASA” pur avendo il Committente diritto d'uso.
Nel caso di concessione ad altri soggetti, autorizzati dal Committente stesso, dei suddetti contenuti grafici, costoro dovranno citare il titolare dei diritti d'autore (ovvero dovranno citare la
seguente frase: © by ARTE NEL WEB) nel caso che intendano apporre il loro logo/marchio per la realizzazione delle loro opere. Il Committente è direttamente responsabile
nell'attuazione di questa clausola.
.

12)

PAGAMENTI - Per i siti web è obbligatorio un anticipo all'ordine di almeno 1/3 del valore totale, IVA inclusa, della commissione se questa supera l'importo complessivo di 1.000,00 €uro.
Per importi inferiori l'anticipo è pari alla metà dell'importo complessivo.
.Il valore totale della commissione può essere suddiviso al massimo in tre rate, se detto valore è superiore a 1.000,00 €uro, composte da: anticipo all'ordine, 1° rata a 30 gg. e saldo a
60gg. Il tempo che decorre tra le tre rate è di massimo 30 gg.
Per tutti gli altri servizi e rinnovi il pagamento è esclusivamente all'ordine anticipato.
.

13)

DIRITTI DI MORA - il diritto di mora si applica nei casi di ritardato pagamento oltre 15 giorni dalla data stabilita per il saldo. Il valore conseguente è stabilito a termini di legge ed è pari
all'11% circa annuali e riferiti al periodo di mora (dal 15° giorno dalla scadenza al giorno del pagamento effettivo).
.

14)

MODALITA' DI PAGAMENTO Sono accettate esclusivamente le formule di pagamento qui descritte, pena la non attuazione dei servizi ordinati:
1.
Per i servizi in generale è previsto il saldo all'ordine.
2.
Per i siti web è obbligatorio un anticipo pari a 1/3 del valore complessivo dell'ordine.
3.
Le formule accettate per i pagamenti sono esclusivamente le seguenti:
● Contanti;
● Accredito tramite Poste Pay nella Carta n° 5333 1710 8615 9031 intestata a Conti Franco avente Codice Fiscale: CNT FNC 50H17 G478S;
● Assegno bancario non trasferibile con data del giorno d'emissione intestato esclusivamente a: Franco Conti;
● Bonifico bancario da accreditare alla seguente domiciliazione bancaria:
FRANCO CONTI – BANCA MEDIOLANUM – Filiale di Lendinara
C/C N° 01959317
1.
BIC/SWIFT: MEDBITMMXXX
EURIBAN: IT18N0306234210000001959317
.

15)

Per quanto non specificato ci si avvale del Codice Civile.
.

.

16)

PRIVACY
1.
2.
3.
4.

Il Foro competente per territorio è quello di Rovigo.
In ottemperanza alle disposizioni di legge sulla privacy, il committente accetta, in modo incondizionato, che il suo nominativo venga inserito nel/i data-base dei clienti di Arte nel Web e
delle società a lei contrattualmente collegate per l'espletamento dei servizi ordinati ma ha diritto a conoscerne il responsabile operativo e il luogo dove questi dati vengono conservati.
Per Arte nel Web il responsabile è il suo titolare e il luogo è la sua domiciliazione fiscale/sede legale.
Il Committente ha diritto, previo comunicazione scritta, di richiedere la modifica dei suddetti dati o la cancellazione dai data-base al termine dei servizi ordinati e al termine del presente
contratto.
Il Committente accetta sin d'ora di venire informato, tramite news-letter, o posta elettronica, di eventi commerciali promossi da Arte nel Web.
Arte nel Web conserva i dati del Committente in modo accurato e secondo le normative vigenti e li utilizza esclusivamente per l'espletamento dei servizi ordinati o per informative dirette.
Dichiara inoltre che tali dati non vengono ceduti a terzi che non siano in stretto rapporto commerciale o di partnership con Arte nel Web.

Luogo e data: _____________________________________________________________

Timbro e firma del Committente: ____________________________________________________

