
 

CONTRATTO PACCHETTI WEB 
(da rinviare via mail firmato e timbrato a vivamaking@gmail.com) 

 

 

DEFINIZIONE DELLE PARTI 

Il presente contratto viene stipulato tra VIVAMAKING SRL, con sede legale in Corso Trieste 281, 81100 

Caserta, di seguito denominato Fornitore e,___________________________________________________,  

Indirizzo________________________________________________P.IVA/C.F.________________________, 

Cod. UNIVOCO_____________________  PEC mail _____________________________________________,   

mail _________________________________ , Tel____________________, di seguito denominato Cliente.  

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione da parte del Fornitore, Vivamaking srl, di uno dei 

seguenti pacchetti web (barra con una X): 

□ PACCHETTO BASIC – Gestione Pagina Facebook  

□ PACCHETTO STANDARD – Gestione pagine social (Facebook e Instagram) 

□ PACCHETTO MAXI – realizzazione sito web e gestione pagine social ((Facebook e Instagram) 

□ PACCHETTO SILVER – Realizzazione APP 

□ PACCHETTO GOLD – Realizzazione sito web e APP 

□ PACCHETTO PLATINUM – Realizzazione sito web + APP + gestione pagine social (Facebook e 

Instagram) 

 

MATERIALE TESTUALE E FOTOGRAFICO 

Il Cliente si impegna a fornire in formato elettronico tutto il materiale testuale e fotografico occorrente e/o 

indicazione di tutto il materiale direttamente reperibile per l’adempimento del servizio da parte del 

Fornitore entro 15 giorni dall’atto di sottoscrizione del presente contratto.  

Il servizio di “stesura testi” e servizio fotografico non sono inclusi nel costo dei pacchetti. Se richiesto sarà 

preventivato in base alle esigenze del Cliente.  

 

GARANZIE RECIPROCHE 

Il Cliente assume la piena responsabilità sull’esattezza e veridicità dei dati comunicati al Fornitore e assicura 

che tutte le informazioni fornite, quali testi, grafici, dati, immagini, suoni, sono nella sua legittima 

disponibilità, e non violano alcun diritto d’autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi 

derivante da legge, contratto o consuetudine. Il Cliente manterrà indenne il Fornitore per ogni pretesa di 

indennizzo e/o risarcimento vantata da terzi in conseguenza della pubblicazione dei suddetti materiali. Il 

Cliente inoltre è tenuto ad informarsi relativamente alla normativa vigente in materia di Privacy e di Diritto 



 

Informatico al fine di fornire tutti i dati legali e contrattuali da inserire nel sito web secondo la Legge 

italiana. Il Fornitore non risponde del mancato inserimento dei suddetti dati. 

 

APPROVAZIONE E CONSEGNA 

Dopo la realizzazione del sito completo come descritto dal presente contratto, il Fornitore lo sottoporrà 

all'approvazione del Cliente e su indicazione del Cliente provvederà alle sole eventuali correzioni e 

modifiche necessarie per rendere il sito interamente funzionale e/o conforme alle specifiche pattuite.  

Il Fornitore a seguito dell’approvazione provvederà a rendere il sito disponibile online nella sua versione 

finale. 

 

SCADENZE 

Il Fornitore si impegna a rispettare le seguenti scadenze: 

La presentazione del Sito completo e funzionante per l’approvazione da parte del Cliente avverrà entro 30 

giorni feriali (lun-ven) dal ricevimento del materiale testuale e fotografico a cura del Cliente, se non da noi 

realizzato, e comunque dall'accredito dell’acconto richiesto nel paragrafo “Corrispettivo e Pagamento”. 

Qualora si rendessero necessarie modifiche, tali modifiche nonché la messa a disposizione online avverrà 

entro 20 giorni feriali (lun-ven) dal ricevimento delle indicazioni per le correzioni da parte del Cliente. 

 

DIRITTO D’AUTORE 

I diritti d’autore sul Sito Web e su ciascuna parte di esso realizzati dal Fornitore, incluse immagini e 

realizzazioni grafiche, sono di esclusiva pertinenza del Fornitore. Con la corresponsione dell’intera somma 

dovuta a titolo di corrispettivo per la realizzazione del Sito secondo le previsioni del presente contratto, il 

Fornitore conferisce al Cliente i pieni diritti di utilizzazione economica sui suddetti materiali. 

 

CORRISPETTIVO E PAGAMENTO 

Il Cliente si impegna a corrispondere quanto dovuto in base al Piano prescelto.  

Il servizio si attiva al ricevimento delle somme dovute, entro 10 gg dalla sottoscrizione del contratto. 

 

DATA ______________ 

 

Firma CLIENTE (Legale Rappresentante)    Firma FORNITORE (Legale Rappresentante) 

 

 

 

 
□ Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 

196/2003 e sue successive modifiche, secondo le modalità e nei limiti dello stesso. 



 

 
Limitazione di Responsabilità relative al sito web: 
 
a) Il Cliente mantiene la piena titolarità dei dati pubblicati, assumendo ogni responsabilità in ordine al loro contenuto, con espresso 
esonero di Vivamaking srl da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. Vivamaking srl, pertanto, 
declina ogni responsabilità sui dati pubblicati (con “dati” si intende, a titolo d’esempio non esaustivo: fotografie, loghi, marchi, 
immagini, testi, filmati, file audio, documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), siano anch’essi sensibili o personali. 
 
b) Vivamaking srl perciò, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per l’uso di 
dati, consegnati e/o richiesti dal Cliente, che fossero, all’insaputa di Vivamaking srl stesso, coperti da copyright. 
 
c) Il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio, Vivamaking srl non è responsabile nei confronti di alcuna parte per controversie 
legali/civili o amministrative, danni indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma 
non esclusivo: danni in caso di impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, 
interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i servizi e basati su qualsiasi ipotesi di 
responsabilità inclusa la violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso in cui Vivamaking srl sia stato avvisato della 
possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal presente contratto non abbia posto rimedio. 
 
d) Vivamaking srl non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su 
macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi. 
 
e) Non sono attribuibili a Vivamaking srl malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o 
sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, hacker, virus, ecc. 
 
f) Vivamaking srl non assume alcuna responsabilità per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a causa di forza 
maggiore del server dati di proprietà esclusiva della piattaforma di Webnode.  
 
g) Vivamaking srl non è responsabile del malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi 
dei quali il Cliente o terze parti sono dotati. 
 
h) Vivamaking srl non può garantire al Cliente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei servizi. 
 
i) Qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto sia giudicata nulla per un 
qualsivoglia motivo da parte di un Foro competente e Vivamaking srl diventi di conseguenza responsabile per perdita o danno, tale 
responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non potrà eccedere il prezzo di listino applicato da Vivamaking srl per il tipo di 
servizio venduto. 

 
 
DATA ______________ 
 
 
Firma CLIENTE (Legale Rappresentante)    Firma FORNITORE (Legale Rappresentante) 
 
 
 

 
(Allegare copia documento C.I. e Codice Fiscale del Titolare) 


