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verificarsi sfridi dai costi indicati in preventivo fino al 15%

LETTERA DI INCARICO PER CONTRATTO

che verranno puntualmente motivati.
Incarico e contratto: ciascun contratto ha per oggetto la
fornitura del Servizio (ed eventualmente dei Servizi

3) Oggetto del servizio

Aggiuntivi) in allegato alla presente lettera di incarico che ne
costituiscono parte integrante da parte di digitalweb.it

Sviluppo sito web statico per l’impresa

Engineering Solutions ™ di Bocchi G. P.IVA 02105230342,
R.E.A. 219827 con sede legale in Parma, Via Bixio 57, in

4) Durata e Recesso.

seguito denominata digitalweb.it™,
Le eventuali Richieste di Adesione ai Servizi Aggiuntivi
saranno oggetto di alto contratto.

Il Contratto si intenderà in auge e vincolante non appena
digitalweb.it™ lo riceverà sottoscritto in originale dal Cliente
in ogni sua parte.

1) Parti
5) Autorizzazioni relative ai dati sensibili e personali
Si

stipula

quanto

a

seguire

tra

digitalweb.it™

e

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
rappresentata da ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Qualora il contratto preveda la possibilità di entrare in
contatto con dati personali e sensibili del Cliente, di database
del cliente, di archivi del cliente, il cliente autorizza
espressamente e senza riserva alcuna digitalweb.it ™ ad
entrare in contatto con tali dati. Tale autorizzazione vale per
tutto il personale ed eventualmente per il personale in
outsourcing che digitalwebt™ mette a disposizione in base

2) Condizioni Generali.

alle necessità ed alla complessità del lavoro.

Con queste Condizioni Generali si definiscono i termini con

6) Riservatezza dei dati personali e sensibili

cui digitalweb.it™, basandosi sulla lettera di incarico, mette a
disposizione del Cliente stesso i servizi pattuiti.
digitalweb.it™

non

è

responsabile

per

Qualora il contratto preveda la possibilità di entrare in
l’eventuale

interruzione di servizio qualora si verificassero circostanze di
carattere tecnico non dipendenti dalla propria volontà e che
impediscono il regolare svolgimento del predetto servizio, o
quando le eventuali interruzioni hanno carattere solo
temporaneo e sono dovute le normali necessità tecniche per il
miglioramento del servizio offerto.
Il cliente accetta fin da ora la possibilità che digitalweb.it™

contatto con dati personali e sensibili del Cliente, come
previsto dal punto 5) della lettera di incarico, digitalweb.it™
e il relativo personale proprio ed in outsourcing garantisce la
massima riservatezza su tali dati e la assoluta assenza di
diffusione a terzi di tali dati che non verranno memorizzati sy
alcun formato, sia digitale, sia analogico. Si invita pertanto il
cliente a provvedere ad una eventuale aggiuntiva copia di
backup di dati ritenuti importanti, sia personali, sia sensibili.

utilizzi soluzioni outsourcing per le necessità professionali
inerenti allo svolgimento del servizio, specializzate iscritti e/o
non iscritti a rispettivi albi professionali. In ogni caso la

7) Accesso alla rete ed autorizzazione a test di
penetrazione

digitalweb.it™ si riserva il diritto di interrompere il servizio
offerto in caso di inadempimento dell’altro contraente. Il
cliente prende atto che in sede di operatività tecnica potranno

Il cliente autorizza espressamente digitalweb.it ™ attraverso
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il proprio personale anche in outsourcing ad ogni necessario

dilazionare gli eventuali pagamenti. L’IVA risultante dalla

test della rete sia internamente sia esternamente con test di

fatturazione anche se in più emissioni differenti è ad

violazione della sicurezza informatica che possono anche

esigibilità immediata.

pregiudicare il corretto funzionamento della rete informatica
stessa del cliente. Tali test potranno essere attuati sia a

12) Clausola risolutiva.

distanza sia localmente. Si invita pertanto il cliente a
provvedere ad una eventuale aggiuntiva copia di backup di

digitalweb.it™ si riserva il diritto di dichiarare il contratto

dati ritenuti importanti, sia personali, sia sensibili.

risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del
Codice Civile con semplice comunicazione scritta da inviarsi
a mezzo di raccomandata A/R nei casi di inadempimento alle

8) Funzioni, Scopi e Risultati.

obbligazioni contenute nei punti:
Il Cliente prende atto che la fornitura dei servizi è effettuata

durata e recesso, 5) autorizzazioni 7) accesso alla rete, 9)

esclusivamente

garantendo

divieto di cessione 10) tempi di realizzazione 11) oneri fiscali

digitalweb.it™ che tale Sistema assolva ad alcuna specifica

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti di digitalweb.it™

funzione e/o risultato e/o scopo. digitalweb.it™ non potrà

alla percezione dei corrispettivi per i servizi eseguiti, oltre al

quindi essere ritenuta responsabile per qualsivoglia danno,

diritto al risarcimento del danno.

a

proprio

rischio,

non

diretto o indiretto derivante dalla attivazione e/o dalla
interruzione del Servizio e dei Servizi Aggiuntivi e/o perdita

12) Foro competente

di dati. Le disposizioni del presente articolo saranno valide ed
efficaci anche dopo la cessazione della durata del presente

Per ogni controversia nascente dal presente contratto se il

contratto, per scadenza dei termini, risoluzione o recesso

cliente è consumatore sarà competente il foro di residenza o il

dello stesso.

domicilio elettivo del cliente; in caso di aziende il foro
competente è il foro di Parma

9) Divieto di cessione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Contratto non può essere ceduto a terzi.

______________________lì______________________
Timbro e Firma ________________________________

10) Tempi di realizzazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, Codice
Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di

digitalweb.it™ si impegna a svolgere i servizi pattuiti nel
minor tempo possibile non potendo però garantire tempi
definiti prima di ogni test, verifica, aggiornamento necessario
e che possono essere svolti in tempistiche differenti.

11) Oneri fiscali e costi.
Il Cliente si assume ogni onere a lui derivante dallo
svolgimento del predetto rapporto derivanti dai costi del

accettare espressamente i seguenti punti delle Condizioni
Generali di Contratto: 4) durata e recesso, 5) autorizzazioni
7) accesso alla rete, 9) divieto di cessione 10) tempi di
realizzazione 11) oneri fiscali 12) clausola risolutiva
Letto, approvato e sottoscritto.
______________________lì______________________
Timbro e Firma ________________________________

servizio quantificati e fatturati al termine dello stesso e/o
relativi agli eventuali costi aggiuntivi di carattere fiscale per i
servizi svolti. digitalweb.it™ si riserva la possibilità di
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f.to Gianni Bocchi, rappresentante Legale

