TERMINI DI UTILIZZO
Versione 1.0 aggiornata al 01/09/2016

1. Definizioni
Le parti che convengono e dichiarano di sottoporsi alle norme contrattuali ed alle terminologie indicate,
verranno in seguito denominate:
CLIENTE, il soggetto che promuove il processo di sottoscrizione del presente contratto al fine di utilizzare
il servizio predisposto dal FORNITORE.
FORNITORE, inteso come il soggetto erogatore del servizio di cui all’accordo, giuridicamente individuato
nella SANBROS STUDIO di Francesco Antonio Santangelo, con sede legale in Via Canalicchio 3, 71038
Pietramontecorvino (FG), proponente il presente accordo di realizzazione di progetti informatici.
Nel seguito del contratto si farà riferimento ad alcune denominazioni tecniche o di uso comune, in
particolare:
HOSTING, predisposizione di risorse fisico/logiche da parte del FORNITORE a beneficio del CLIENTE in
forma non esclusiva e con caratteristiche predefinite non modificabili dal parte del CLIENTE; tipicamente
mette in condizione il CLIENTE di usufruire delle risorse necessarie per esercitare un sito internet con
tutte le funzionalità dichiarate nelle caratteristiche tecniche reperibili nel sito web http://www.sanbros.it.
CANONE ANNUALE, nome mnemonico atto ad individuare una serie di servizi collegati al piano di hosting,
forniti esclusivamente in relazione ad esso. Il FORNITORE provvederà a gestire verso le Autorità preposte,
per conto del CLIENTE, la registrazione del sito web e, per gli anni di validità del presente contratto
successivi al primo, il mantenimento dello stesso.
2. Premesse
Il CLIENTE su indicato è intenzionato a far realizzare un sito web o una piattaforma informatica sulla base
del progetto di cui si predispone adeguata descrizione, che costituisce parte integrante del presente
contratto, ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali da svolgere in assoluta
autonomia.
Il FORNITORE ha i requisiti richiesti, è dotato di adeguata professionalità ed è disponibile ad accettare
l’incarico, per il quale predispone adeguato preventivo, che costituisce parte integrante del presente
contratto.
TANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il contratto ha come oggetto la realizzazione di un sito web o di una piattaforma informatica sulla base
del progetto di cui si predispone adeguata descrizione.
Articolo 2
Il FORNITORE svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e di
presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del CLIENTE, salvo
quanto previsto al punto seguente.
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Articolo 3
Nell’espletamento della sua attività il FORNITORE si relazionerà direttamente con il CLIENTE tramite
comunicazioni cartacee e/o digitali allo scopo di coordinare l’attività svolta con l’unità organizzativa della
Società Committente ed ottimizzare i risultati del progetto.
Articolo 4
La durata di realizzazione del progetto è indicativamente di giorni 90 (novanta), fatto salvo diversa
specifica durata opportunamente evidenziata nel preventivo, con decorrenza dalla data di accettazione
del preventivo e scadenza al termine della realizzazione complessiva del progetto.
Articolo 5
Il compenso è fissato come da preventivo, che sarà corrisposto con le modalità fissate all’interno dello
stesso. L’importo complessivo dovrà essere corrisposto alla data di scadenza del progetto e comunque
prima della messa online definitiva del sito, tenuto conto dei compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
Articolo 6
Il costo per l’attivazione del dominio di riferimento (o dei domini in numero maggiore di uno, ove
necessario), del servizio di hosting e la configurazione del server deve essere corrisposta entro giorni 10
(dieci) dalla data di accettazione del preventivo, secondo il listino in vigore in quel momento. Il canone
annuale di rinnovo, che comprende l’aggiornamento ordinario del sito, la manutenzione del server, il
monitoraggio del traffico web generato, la creazione del report annuale dovrà essere corrisposto entro e
non oltre la data di scadenza dichiarata dal servizio di hosting di riferimento, al costo di listino in vigore in
quel momento. Il rinnovo del canone annuale da parte del CLIENTE prevede la tacita accettazione del
presente documento, estendendo di un ulteriore anno la durata dello stesso.
Articolo 7
La messa online definitiva del sito deve avvenire improrogabilmente entro e non oltre il compimento del
sesto mese dalla data dell’accettazione del preventivo. Il CLIENTE si impegna a fornire al FORNITORE tutto
il materiale necessario per portare a termine il progetto entro tale scadenza. In caso contrario il
FORNITORE si riserva la facoltà di recedere unilateralmente il contratto, comunicandolo al CLIENTE per
mezzo raccomandata A/R e a richiedere a quest’ultimo la somma forfettaria di Euro 550,00 oneri fiscali
inclusi a titolo di penale, senza essere obbligato ad alcun rimborso dei costi di attivazione del servizio di
hosting e di eventuali compensi già incassati.
Articolo 8
Il CLIENTE rimborserà al FORNITORE eventuali spese sostenute nella progettazione, nello sviluppo e nella
esecuzione del progetto dietro presentazioni delle relative note giustificative. Beni e servizi, siano essi
fisici e/o digitali, acquistati da terze parti per la realizzazione del progetto resteranno comunque di
proprietà del CLIENTE.
Articolo 9
Il FORNITORE si rende sin d’ora disponibile ad eseguire attività di manutenzione e/o aggiornamento del
sito web realizzato in base alle richieste del CLIENTE, con applicazioni delle tariffe vigenti al momento
della richiesta dell’intervento, e secondo le modalità indicate dal pacchetto di canone annuale in vigore in
quel momento.
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Articolo 10
Il CLIENTE si impegna a fornire, su supporto informatico o in formato digitale, al FORNITORE, sotto la sua
completa responsabilità per imprecisioni o omissioni, il materiale necessario per la realizzazione del sito
web. Si impegna, altresì, sotto la sua responsabilità, a fornire materiale non contrario alle norme
imperative e alla normativa sul diritto d’autore.
Articolo 11
Il CLIENTE riconosce il diritto di proprietà intellettuale all’autore del sito indipendentemente dal
linguaggio di programmazione usato. In tale ottica, il FORNITORE si riserva la completa libertà di non
rilasciare alcun tipo di sorgente, sia in formato cartaceo che in formato digitale, della propria opera
intellettuale, anche nell’ipotesi di una risoluzione consensuale tra le parti dopo un periodo imprecisato di
tempo.
Il FORNITORE si impegna altresì a rilasciare al CLIENTE il codice “auth-info” (o analogo codice
internazionale) relativo al dominio di riferimento, che resta comunque di proprietà del CLIENTE, e con il
quale può trasferire il dominio presso un altro servizio di hosting. Il rilascio di tale codice comporta
necessariamente la disattivazione e la cancellazione di tutti i dati presenti sul server, ivi compresi caselle
di posta elettronica e database.
Articolo 12
Il CLIENTE può recedere dal contratto entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a mezzo di
raccomandata A/R. In tal caso verrà corrisposta al FORNITORE la somma di Euro 350,00 oneri fiscali
inclusi a titolo di penale, e senza alcun diritto al rimborso dei costi di attivazione del servizio di hosting.
Articolo 13
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. si conviene espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto in caso
di inadempimento di anche uno soltanto delle obbligazioni contenute nel presente contratto.
La parte interessata ne darà comunicazione a controparte mediante invio di raccomandata A/R.
Articolo 14
Per eventuali controversie insorte tra le parti sarà competente il Foro di Foggia.
Articolo 15
Per quanto qui non previsto si richiamano le vigenti disposizioni normative con particolare riferimento
alla Legge n. 633/1941 (norme in materia di diritto d’autore) e successive modifiche.

Ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c., le parti approvano espressamente i dispositivi e le clausole
contenute negli artt. 7, 8, 11, 12.
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