
      CONDIZIONI GENERALI
 DI CONTRATTO 

VERSIONE 02/2023   
 

 
  Pagina 1 di 3 

 
Web2live di Dante Federico  Codice Fiscale DNTFRC91T26G693J 
Sede Legale 35028 Piove di Sacco (PD)  Partita IVA 05022560287 
Via Righe 82 int b  E-Mail info@web2live.it 
Tel. +39 0492700644 Fax. +39 049 2700533  Web: www.web2live.it 
Cell. +39 347 3254474  PEC: web2live@pec.web2live.it 

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI PER REALIZZAZIONE SITO WEB 

Le presenti condizioni generali definiscono le modalità e i termini secondo i quali Web2live fornisce 
i propri Servizi (di seguito Servizio) al Cliente 

Definizioni del Contratto 
 
1 - Oggetto del contratto 
1.1. Con il presente contratto il committente conferisce a 
Web2Live l’incarico di progettare e realizzare le pagine 
che costituiscono il sito web del committente, quale indicato 
in premessa, nonché di pubblicarle su internet. 
2 - Attività oggetto dell'incarico 
2.1. L'incarico di cui al presente contratto concerne le 
seguenti attività: 

a) la consulenza / progettazione; 
b) la realizzazione; 
c) la manutenzione tecnica. 

2.2. Al riguardo si precisa che: 
a) con l'espressione “consulenza/progettazione” si 
intende lo schema che il realizzatore sulla base delle 
indicazioni del committente – predispone e nel 
quale sono indicate le azioni/attività che, rispetto 
all'ambito richiesto, si reputano necessarie per 
conseguire l'obiettivo dichiarato dal committente; 
b) con l'espressione “realizzazione” s'intendono 
tutte quelle attività che il realizzatore compirà in 
relazione all'immagine, alla disposizione dei testi ed 
alla grafica che compariranno nell'ambito delle 
pagine web del sito; 
c) con l'espressione “manutenzione tecnica” 
s'intendono tutte le attività che saranno svolte per 
mantenere funzionanti le sezioni delle pagine web 
del sito del committente. 

2.3. Al riguardo, si precisa che l’aggiornamento delle singole 
pagine web verrà svolto dal realizzatore o direttamente dal 
committente, essendo il sito web di tipo dinamico. 
2.4. Il sito web di cui all’oggetto del presente contratto 
conterrà in tutte le pagine che lo compongono un link visibile 
al sito web del realizzatore. Tale link sarà realizzato con un 
carattere e un colore in linea con il resto della grafica del sito 
e sarà posizionato in modo da non creare disturbo. 
2.5. una screenshot della home del sito web di cui all’oggetto 
del presente contratto sarà inserita nel sito del realizzatore 
nella sezione portfolio o simili a solo scopo di modello e non 
pubblicitario  
3 - Obblighi del committente 
3.1. I testi per la realizzazione delle pagine, ovvero i loghi, foto 
ed altro materiale che dovrà essere inserito all'interno di 
dette pagine saranno forniti dal committente entro e non 
oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto attraverso 
apposita cartella condivisa dal realizzatore e o via e-mail. 
3.2. Il committente è inoltre tenuto a collaborare con il 
realizzatore, indicando tutte le esigenze ed obiettivi che 

intende realizzare mediante la consulenza e la realizzazione 
delle pagine e/o del suo sito. 
3.3. Con la sottoscrizione del presente contratto il 
committente autorizza espressamente qual ora avesse già lo 
spazio web registrato, il realizzatore di accedere al server sul 
quale è appoggiato lo spazio fornendo le relative nome utente 
e password dedicato al sito internet al fine di modificare, 
aggiornare la directory principale, le sottodirectories ed i file 
che compongono il sito internet, nonché compiere ogni altra 
operazione che si rendesse necessaria per lo svolgimento 
dell'incarico di cui al presente contratto. 
4 - Limitazioni della responsabilità 
4.1. Il committente assume la piena responsabilità circa la 
titolarità dei contenuti, scritti, logo ed altro materiale 
necessario alla realizzazione delle pagine web ovvero del sito 
ed assicura che gli stessi sono nella sua legittima disponibilità, 
non sono contrari a norme imperative e non violano alcun 
diritto d'autore, marchio di fabbrica, segno distintivo, 
brevetto o altro diritto di terzi derivante dalla legge, dal 
contratto e/o dalla consuetudine. 
4.2. È espressamente convenuto ed accettato dal 
committente che il realizzatore non potrà in nessun caso 
essere ritenuto responsabile per omissioni o errori che 
possano essere contenuti nelle informazioni inserite nelle 
pagine web o nel sito su richiesta del committente. 
4.3. Il committente solleva sostanzialmente e 
processualmente il realizzatore mantenendolo indenne da 
ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse 
anche le spese legali, derivanti da ogni violazione dei 
precedenti punti di questo articolo. 
5 - Corrispettivi 
5.1. Il costo per lo studio e la realizzazione della grafica, per la 
realizzazione e la programmazione delle pagine e per la 
registrazione del dominio è del Hosting fissato come segue 
nel Allegato 1 
5.2. I prezzi orari o a corpo indicati non comprendono la 
realizzazione di testi, foto, logo ed altro materiale che devono 
essere forniti dal committente secondo quanto previsto al 
punto 3.1. 
5.3. Qualora, difformemente da quanto previsto al punto che 
precede, il committente incarichi Web2Live di 
provvedere in sua vece alla realizzazione di testi, foto, logo ed 
altro materiale, ovvero qualora i materiali di cui al punto 3.1, 
una volta consegnati, richiedano tuttavia attività ulteriori per 
la trasposizione sul sito (per es. per la necessità di completa 
trasposizione), sarà dovuta al realizzatore una somma 
aggiuntiva di € 20,00 (venti/00) per ogni ora di lavoro. 
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5.4. Le somme sopra indicate si intendono al netto di IVA. 
5.5. La pubblicazione delle pagine e/o del sito è inclusa nel 
prezzo. 
6 - Modalità di pagamento 
6.1. L'importo dovuto dal committente – quale quantificato 
secondo l’allegato 1 – sarà corrisposto nei termini che 
seguono: 
6.2. Per Importi inferiori a 500€ 

a) il 60% del relativo ammontare contestualmente 
alla stipulazione del presente contratto tramite 
bollettino postale, assegno, bonifico bancario o 
carta di credito tramite PayPal o Contanti; 
b) il 40% alla consegna del sito internet, come 
indicato al punto 9, tramite bollettino postale, 
assegno, bonifico bancario o carta di credito tramite 
PayPal o Contanti; 

6.3. Per Importi superiori a 500€ 
a) il 40% del relativo ammontare contestualmente 
alla stipulazione del presente contratto tramite 
bollettino postale, assegno, bonifico bancario o 
carta di credito tramite PayPal o contanti; 
b) ulteriore 30% al rilascio del sito tramite bonifico 
o carta di credito tramite Paypal o contanti 
c) il saldo alla consegna del sito internet, come 
indicato al punto 9, tramite bonifico o carta di 
credito tramite PayPal o contanti; 

6.4. I pagamenti dovuti dal committente avverranno tramite 
bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario acceso presso 
Unicredit Banca S.p.A Filiale di Piove di Sacco IBAN 
IT50E0200862740000420028939 intestato a Web2live di 
Dante Federico o Carta di Credito tramite PayPal al Indirizzo 
pagamenti@web2live.it è o Bancomat e Carte di Credito 
tramite POS presso la nostra sede 
6.5. Il sito s’intenderà realizzato e consegnato al momento 
della messa in linea con la pubblicazione della prima pagina. 
6.6. il committente può decidere di pagare i corrispettivi in 
un'unica soluzione alla stipula del seguente contratto  
6.7. in caso di rinnovo il corrispettivo deve essere pagato in 
un unica soluzione 30 giorni prima della scadenza del 
contratto stesso 
6.8. in caso di mancato pagamento il sito sarà posto offline 
fino al saldo completo della fattura di rinnovo 
7 - Obblighi di riservatezza 
7.1. Nell'esecuzione del presente contratto, le parti si 
impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti 
il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le 
documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che 
siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica 
diffusione. 
7.2. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di 
prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie 
per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute 
riservate. 

Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di 
informazioni ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti 
direttamente imputabili alle parti e/o ai loro dipendenti e/o 
fornitori, il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra parte 
gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di 
riservatezza. 
7.3. Non rientrano negli obblighi di cui al presente articolo le 
informazioni delle quali una delle parti possa dimostrare che: 

a) era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle 
stesse in virtù del presente contratto; 
b) le informazioni e le documentazioni relative o 
connesse, direttamente o indirettamente, alla 
esecuzione degli obblighi derivanti dal presente 
contratto; 
c) siano già di pubblico dominio, 
indipendentemente da un'azione omissiva degli 
obblighi contrattuali contemplati nel presente 
articolo. 

7.4. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo 
continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del 
presente contratto e comunque finché le informazioni 
riservate non diventino di pubblico dominio. 
8 - Tutela della privacy 
8.1. Le parti dichiarano di essere state informate di quanto 
previsto dal decreto legislativo 196/2003 e di acconsentire al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate 
nel presente contratto. 
8.2. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti, ai 
sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 
successive modifiche ed integrazioni, prestano il loro 
consenso espresso ed informato a che i dati che le i 
riguardano ed indicati nel presente contratto, siano oggetto 
di tutte le operazioni di trattamento elencate all'art. 1, 
comma 1, lett. b), della citata legge. In particolare, le parti 
dichiarano che: 

a) i dati forniti sono necessari per ogni 
adempimento del presente contratto e delle norme 
di legge, civilistiche e fiscali; 
b) il rifiuto di fornirli di una delle parti 
comporterebbe la mancata stipulazione del 
contratto; 
c) le parti, in ogni momento, potranno esercitare i 
diritti menzionati all'art. 7 del decreto legislativo 
196/2003. 

9 - Durata 
9.1. L'incarico relativo alla realizzazione del sito internet 
inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del seguente 
contratto e avrà durata Annuale (12 mesi). 
10 - Rinnovo 
10.1. al termine dei 12 mesi dalla data di stipula del contratto 
il committente può decidere di disdire il contratto senza 

mailto:pagamenti@web2live.it
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nessuna penale inviando una e-mail P.E.C. 30 giorni prima 
della scadenza 
10.2. in assenza di comunicazione di cui il punto 10.1 il 
contratto si intenderà  rinnovato automaticamente per altri 
12 mesi con le stesse modalità  
11 -  Clausola risolutiva espressa 
11.1Il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 C.C., 
autorizzando il Fornitore a interrompere i servizi senza 
preavvisi qualora il Cliente: 

a) ceda in tutto o in parte i prodotti o i servizi a terzi, 
senza il preventivo consenso scritto del Fornitore; 
b) non provveda al pagamento; 
c) sia sottoposto o ammesso a una procedura 

concorsuale; 
Il Fornitore ha inoltre il diritto di intraprendere 
azioni legali qualora uno o più dei predetti punto gli 
cagionasse danno. 

12 - Diritto di recesso 
12.1 Il committente ha diritto di recedere dal presente 
contratto nel termine di 30 giorni dalla sua stipulazione, con 
il pagamento di una penale, a favore del realizzatore, pari al 
40 (quaranta) % dell'importo complessivo del contratto, fatto 
salvo il diritto al maggior danno. 
13 - Clausola risolutiva espressa 
13.1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente 
che il contratto si risolverà di diritto in caso di 
inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni 
contenute negli artt. 3), 4) e 7). 
13.2. A seguito della risoluzione del contratto per uno dei 
motivi di cui al punto precedente, il committente 
corrisponderà, a titolo di penale, salvo il diritto al maggior 
danno, una somma pari al 40% (quaranta per cento) del 
corrispettivo complessivamente pattuito. 
14 - Legge applicabile e Foro competente 
14.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 
Le parti dichiarano che, per qualunque controversia relativa 
all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. 
15 - Copyright e proprietà 

15.1. In conformità a quanto previsto dalla Legge 633/1941 e 
successive modifiche e integrazioni, la fornitura dei 
servizi/prodotti descritti, non implica per il Cliente la 
proprietà dei materiali prodotti dal Fornitore, bensì 
l'assegnazione di un diritto d'utilizzo in conformità coi termini 
indicati all’articolo 16 di questo contratto. Quanto prodotto 
dal Fornitore è di sua proprietà esclusiva ed è protetto 
nazionalmente e internazionalmente dai diritti dell’autore e 
altri diritti di proprietà intellettuale 
16. Termini di licenza 
16.1.Tramite questo contratto il Fornitore assegna al Cliente 
un diritto non esclusivo all'utilizzo delle opere descritte nel 
allegato 2 
16.1. Il Cliente è autorizzato a: 

a) fruire delle opere sino alla scadenza dei termini 
previsti; 

b) creare una propria copia delle opere a scopo 
cautelativo; 

c) permettere la fruizione delle opere a terze parti 
nei limiti di quanto la normale fruizione permette 
(senza perciò dare accesso agli eventuali sorgenti, o 
altro). 

16.2. Il Cliente non è autorizzato a: 
a) utilizzare le opere per l'erogazione diretta di 
servizi a pagamento a favore di terze parti, salvo che 
non espressamente previsto in questo contratto o 
nella eventuale “nota di lavoro”; 
b) modificare le opere in alcuna parte, nessuna 

esclusa; 
c) accedere agli eventuali sorgenti con qualsiasi 
scopo (ivi compreso quello di appropriarsene, 
copiarli, riutilizzarli, ecc.); 
d) trasmettere o fornire accesso agli eventuali 

sorgenti a terze parti; 
e) assegnare in sub licenza, affittare, vendere, 
locare, distribuire o trasferire in altra maniera le 
opere o parte diesse. 

16.3. Eventuali opere di terze parti utilizzate mantengono la 
propria licenza. 

 
 
 


