CONTRATTO DI SERVIZI WEB
1. PARTI

1.1 Il presente contratto è concluso fra la Essemme Soc. Coop., in persona del legale rappresentante
p.t., Sig. Leonardo Malagigi, con sede in Viterbo, Viale Trieste 91/E , P.IVA 01907130569
e
_________________________________________________________________________con sede
in___________________________________via_________________________________________
P.IVA_____________________________________________ in persona del legale rappresentante
Sig.______________________________

PREMESSO CHE

 La Società Essemme Soc. Coop. intende aderire ad una piattaforma di commercio
elettronico che consente di mettere in contatto venditori ed acquirenti ai fini della
compravendita online di beni e servizi;
 Il Cliente intende utilizzare il servizio in relazione al proprio Business e comunque per
esigenze connesse alla sua attività;
 La Essemme Soc. Coop. è in possesso dei requisiti necessari a garantire la corretta
esecuzione del contratto stesso.

In considerazione delle premesse sopra indicate le parti convengono e stipulano il seguente
contratto per la prestazione di servizi informatici.
2. OGGETTO

2.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto avrà efficacia tra le parti solamente se
stipulata in forma scritta.

2.2. L’ Oggetto di questo Contratto è costituito dal complesso di servizi informatici che il
Fornitore si impegna ad erogare, qui di seguito dettagliatamente descritti:
-

Registrazione al portale

-

Inserimento di testi, contenuti, foto e video

-

Indicizzazione SEO

3. TERMINI ECONOMICI E DURATA CONTRATTUALE
3.1 Durata e recesso.
Il contratto ha validità di un anno a decorre dalla data di attivazione o rinnovo da parte del Cliente.
Il contratto si intende tacitamente rinnovato per pari durata in mancanza di disdetta da comunicarsi
dopo il 12° mese dalla firma del contratto previo invio di comunicazione A/R entro 60 gg dalla data
di scadenza.
3.2 Corrispettivo, fatturazione e pagamenti.
Per l'utilizzo del servizio il Cliente si obbliga a versare € 50,00 oltre IVA di legge per il primo anno
dalla messa on line dell’attività. (indicare data precisa)
3.3. OPPORTUNITÀ
Nel caso di sottoscrizione il cliente avrà diritto:
-

Ad una riduzione del 10% rispetto ai costi sostenuti per la sicurezza nei luoghi di lavoro
(attività di formazione escluse) nell’anno precedente la firma del presente contratto.
ad uno sconto del 50% sul pacchetto Platinum e Gold del listino servizi 2017 relativo alla
realizzazione di un nuovo sito web.
ad uno sconto del 50% sul servizio di social media marketing listino servizi 2017.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 il pagamento avverrà tramite rimessa diretta, alla data di ricevimento delle relative fatture.

5. EVENTUALI RECLAMI
5.1 Qualora l’acquirente riscontri irregolarità tra quanto concordato ed il servizio effettivamente
erogato, dovrà effettuare formale comunicazione alla Essemme Soc. Coop. mezzo lettera
raccomandata a.r.
52 La Essemme Soc. Coop. ove reputi fondato il reclamo, provvederà nel più breve periodo, a porre
gli opportuni rimedi, ma ciò non potrà mai comportare per l’acquirente la possibilità di vantare
pretese risarcitorie, salvo i casi previsti dal codice civile vigente.
5.3 In ogni caso la Essemme Soc. Coop. non risponde di eventuali problemi tecnici o di altro genere
comunque indipendenti dalla sua volontà che, in quanto collegati al funzionamento della rete
internet, impediscano od ostacolino la corretta operatività del servizio.

6. RESPONSABILITÀ DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE.
6.1 Il Cliente solleva e manleva la Società Cooperativa Essemme da qualunque responsabilità nel
caso di denuncia, azioni legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse spese
legali ed onorari) scaturite dall'uso illegale dei servizi da parte del Cliente o di uno o più dei suoi

utilizzatori/clienti finali. La responsabilità civile e penale delle informazioni pubblicate tramite il
servizio resta ad esclusivo carico del Cliente.
6.2 Responsabilità per inadempimenti del Cliente.
Il Cliente si obbliga a tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese,
ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute dalla Società
Cooperativa Essemme, quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e
garanzie prestate dal Cliente con la sottoscrizione del presente contratto e comunque connesse
all'invio di informazioni fornite dal Cliente, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a
qualunque titolo.

6.3 Responsabilità di utilizzo della piattaforma.
In nessun caso la Società Cooperativa Essemme né i propri dipendenti e/o collaboratori che abbiano
partecipato alla creazione, alla produzione o alla fornitura dei servizi potranno essere ritenuti
responsabili per qualsivoglia diretto o indiretto, inerente, speciale o conseguente danno di qualsiasi
natura, sia contrattuale che extracontrattuale, derivante dall'attivazione o dall'impiego dei servizi e/o
dalla interruzione del funzionamento di tali servizi. Tali disposizioni permangono valide ed efficaci
anche dopo la cessazione della durata del presente contratto, per scadenza dei termini, risoluzione o
recesso dello stesso.

7. INADEMPIMENTI PER CAUSA DI EVENTI ESTERNI.
7.1 Inadempimenti per causa di eventi esterni.
La Società Cooperativa Essemme non sarà ritenuta in alcun modo responsabile del
malfunzionamento dei servizi derivante da responsabilità dei gestori delle linee telefoniche,
elettriche e di reti mondiali e nazionali, a seguito di guasti, sovraccarichi, interruzioni, ecc.
7.2 Inadempimenti per cause di forza maggiore.
La Società Cooperativa Essemme non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per
inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio
prevedibile controllo o da cause di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
tumulti popolari, atti di terrorismo e di guerra, scioperi, sommosse, trombe d'aria, ecc.

7.3 Eventuale danni derivanti dall’utilizzo della piattaforma
Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla Società Cooperativa Essemme per danni
diretti e/o indiretti causati dall'utilizzazione o mancata utilizzazione dei servizi.

8. RIFERIMENTI LEGALI
Per tutto ciò non riportato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile.

9 FORO COMPETENTE
Ogni e qualsiasi controversia insorga dal contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva del
Tribunale di Viterbo, che fungerà da foro esclusivamente competente.

10 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
10.1 Ogni comunicazione alla Essemme Soc. Coop. va effettuata al seguente indirizzo di posta
elettronica.
e-mail: marketing@essemme.vt.it

Data______________

Firma
__________________________

