CONTRATTO
FORNITURA
SERVIZI WEB

Contratto fornitura servizi web

CONDIZIONI GENERALI

Ar2colo I - Ogge9o
Il presente Contratto stabilisce e ﬁssa le condizioni che regolano la fornitura dei servizi descritti
nelle condizioni speciali del seguente contratto ed erogati da KGM Servizi di Ghielmi Massimo, sita
in Via al Panorama 1/1 Gignese 28836 (VB), di seguito denominata KGM Servizi, nei confronti di
_________________________________________ sito in _________________________________________________________
P.IVA ____________________________________ di seguito denominato Cliente.

Ar2colo II - Descrizione del servizio
1. KGM Servizi è una ditta specializzata nella realizzazione/aggiornamento di pagine web, interi siti su
Internet, applicazioni gestionali e servizi di consulenza marketing. KGM Servizi non esercita l'attività di
internet service provider ma utilizza un server di Terzi.
2. KGM Servizi, nel fornire il servizio di hosting, concede in licenza al Cliente uno spazio web ove allocare le
pagine di un sito web o un'applicazione web, rendendoli così accessibili dalla rete Internet e ai suoi
utenti.
3. Il gestore Terzo del server può essere modiﬁcato senza preavviso da KGM Servizi.
4. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia un rivenditore dei servizi, sarà sua cura far rispettare ogni punto
dell'accordo all'utilizzatore ﬁnale del servizio.
5. Il Cliente si impegna a curare e tenere riservati i codici di accesso al sito. Una volta consegnatigli, il
Cliente è l'unico responsabile dei codici di accesso e di qualsiasi utilizzo improprio dei medesimi. Il
Cliente dichiara di essere a conoscenza che i medesimi consentono di utilizzare i servizi e di modiﬁcare
le pagine web. In caso di smarrimento o di furto dei codici di accesso, il Cliente si impegna a darne
tempestiva comunicazione a KGM Servizi.

Ar2colo III - Modiﬁca delle condizioni di fornitura del
servizio
1. Ad ogni eventuale rinnovo contrattuale, KGM Servizi si riserva il diritto di apportare delle modiﬁche al
presente Contratto, comunicandole al Cliente. Il Cliente le dovrà accettare formalmente, entro la data di
rinnovo. In caso contrario, ovvero in caso di mancata risposta, il contratto si intenderà disdetto.
2. In qualsiasi momento potrebbe essere necessario variare le condizioni del contratto per raggiunti limiti
di hosting o altri servizi. Il Cliente sarà messo tempestivamente contattato e dovrà accettare la
variazione. In caso di mancata accettazione non sarà possibile garantire la fruizione del servizio, solo a
titolo di esempio per superato limite di spazio FTP o Database.
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Ar2colo IV - Decorrenza, durata e rinnovo tacito del
contra9o
1. La decorrenza, la durata e le eventuali modalità di rinnovo sono indicate nelle Condizioni particolari. Il
contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo pari a quanto indicato nelle Condizioni
particolari, salvo la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti, da comunicarsi per iscritto entro e non
oltre 45 giorni prima della scadenza.

Ar2colo V - Canoni e pagamen2
1. Il canone del presente contratto è indicato nelle condizioni particolari del contratto.
2. La modalità di fatturazione e le relative modalità di pagamento del canone sono indicate nelle
condizioni particolari del presente contratto. Il pagamento del canone non potrà essere ritardato o
sospeso per nessuna ragione.
3. In caso di ritardato pagamento nei termini indicati, saranno dovuti, senza necessità di costituzione in
mora, gli interessi ad un tasso uguale al "prime rate" deﬁnito dall'Associazione Bancaria Italiana,
aumentato di quattro punti, calcolato dalla data in cui il pagamento era dovuto sino alla data in cui il
pagamento è stato eﬀettuato.

Ar2colo VI - Risoluzione del Contra9o
1. KGM Servizi avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con eﬀetto immediato nel caso di mancato
pagamento alle scadenze pattuite delle somme dovute in base al Contratto o dovute per altre
prestazioni, forniture e servizi dal Cliente nei confronti di KGM Servizi.
2. Sia nel caso sopraindicato, sia in ogni altro caso di risoluzione del presente Contratto prima della ﬁne
del periodo di validità dello stesso, per fatto o su richiesta del Cliente, KGM Servizi avrà comunque
diritto al pagamento dell’intero canone previsto per il periodo in corso, fatto salvo il risarcimento di
maggior danno.

Ar2colo VII - Responsabilità
1. Il Cliente si assume la piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla titolarità dei contenuti, scritti, loghi,
foto ed altro materiale fornito a KGM Servizi per l’espletamento dell’incarico di cui al presente contratto.
Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto e la successiva consegna del predetto materiale,
dichiara che il medesimo è nella sua legittima disponibilità, non è contrario a norme imperative e non
viola alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi derivante
dalla legge, dal contratto e/o dalla consuetudine.
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2. KGM Servizi non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per le omissioni e/o gli errori
eventualmente contenuC nelle informazioni inserite nelle pagine web o nel sito su richiesta del Cliente
medesimo. KGM Servizi non è in nessun caso responsabile del contenuto delle informazioni fornite dal
Cliente e/o pubblicate dal medesimo sul web. Il Cliente è l'unico Ctolare del dominio e l'unico responsabile,
editore, gestore dei contenuC del sito web e di tuL gli aspeL legali ad esso relaCvi.KGM Servizi si riserva in
ogni caso il diriMo di veriﬁcare nonché di sospendere e/o riﬁutare l’inserimento sul web del materiale fornito
dal Cliente che risulC palesemente illecito o comunque contrario a norme imperaCve di legge.
3. Il Cliente si obbliga a manlevare e comunque a tenere indenne KGM Servizi da ogni responsabilità,
pregiudizio, pretesa di terzi, onere e spesa, anche derivante da azioni civili e penali, derivante o connessa,
anche indireMamente, da qualsivoglia violazione dei diriL di terzi di cui al presente arCcolo.
4. Il Cliente che faccia ricorso all’e-commerce aMraverso le pagine web o il sito realizzato da KGM Servizi è
esclusivo responsabile della predeMa aLvità di vendita, gravando inoltre su di esso l’obbligo di oMenere i
permessi e le autorizzazioni necessari per poter esercitare il commercio o la vendita on line.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente inserisca sul web contenuC e/o prodoL non conformi al presente contraMo o
contrari a norme di legge, ovvero eserciC i diriL derivanC dal presente contraMo in violazione delle presenC
disposizioni o di norme di legge, KGM Servizi si riserva il diriMo di sospendere il relaCvo account, ﬁntantoché
il Cliente non regolarizzi il materiale inserito o comunque non cessi l’aLvità illegiLma e/o illecita. Qualora il
Cliente non provveda a tali incombenC entro trenta giorni dalla predeMa sospensione, KGM Servizi si riserva
il diriMo di cancellare il relaCvo account, senza che il Cliente possa pretendere il rimborso dei corrispeLvi
versaC in forza del presente contraMo. In ipotesi di recidiva, KGM Servizi si riserva il diriMo di procedere
all’immediata cancellazione dell’account del Cliente, senza che quest’ulCmo possa pretendere il rimborso dei
corrispeLvi versaC in forza del presente contraMo.
6. KGM Servizi non risponde in alcun modo dei danni causaC direMamente o indireMamente dai servizi forniC o
dall'uClizzo degli stessi da parte del ClienC o di terzi. L'esonero da responsabilità di KGM Servizi è eﬃcace
anche successivamente alla scadenza e/o cessazione degli eﬀeL del presente contraMo.
7. KGM Servizi non è in alcun caso responsabile del malfunzionamento dei servizi imputabile a problemaCche
relaCve alle linee telefoniche, eleMriche e di reC mondiali e nazionali, quali, a puro Ctolo esempliﬁcaCvo:
guasC, sovraccarichi, interruzioni.
8. Il Cliente è a conoscenza che vi sono delle disposizioni legislaCve che disciplinano i siC web e che è
necessario adeguare e “normare” il sito web per renderlo conforme alle normaCve vigenC (sulla tutela della
privacy, sul consenso prevenCvo dei cookie, etc). KGM Servizi, non potendo fornire una garanzia legale di
conformità del sito web per chiare ragioni di competenze, incarichi e ruoli, ha suggerito al Cliente il supporto
di un avvocato / legale specializzato in ambito web per l'adeguamento normaCvo del sito web. KGM Servizi
non può essere ritenuto in alcun modo responsabile in caso di non conformità legale del sito web o di
diﬀormità dalle normaCve vigenC. Il Cliente prende aMo ed acceMa di non poter avanzare qualsiasi altra
richiesta di indennizzo o risarcimento in caso il sito web dovesse essere oggeMo di sanzioni o di multe dalle
autorità predisposte.
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9. KGM Servizi non è responsabile per eventuali inadempimenC imputabili a cause di forza maggiore o a caso
fortuito; analogamente KGM Servizi non è responsabile per inadempimenC di terzi che pregiudichino il
funzionamento del servizi telemaCci, ivi compresi, in via meramente esempliﬁcaCva, i rallentamenC di
velocità o il mancato funzionamento degli elaboratori che gesCscono il traﬃco da e verso il Cliente.
10. Il Cliente, nella ﬁgura del responsabile nominato è il Ctolare e responsabile legale per quanto concerne la
tutela dei daC personali come da normaCva “GDPR” e qualsiasi altra normaCva concernente daC personali.
11. In nessun caso, KGM Servizi potrà essere ritenuta responsabile per la distruzione e/o il deterioramento degli
archivi o dei programmi del Cliente.

Si Cene a precisare che:
16. KGM Servizi di Ghielmi Massimo ha comunicato al Cliente dell’esistenza di leggi che tutelano la privacy e
della necessità di una correMa realizzazione di una Privacy Policy, di una Cookie Policy e di eventuali Termini
di uClizzo, vendita o simili.
17. KGM Servizi di Ghielmi Massimo ha comunicato al Cliente di contaMare un legale esperto per rendere
conforme il sito web alle più recenC normaCve giuridiche.

Ar2colo VIII - Competenza
1. In caso di controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania.
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Ar2colo IX - Clausola di chiusura
1. Il servizio di cui al presente Contratto è regolato esclusivamente dalle clausole dello stesso. Nessuna
modiﬁca o postilla avrà eﬃcacia tra le parti, a meno che non sia speciﬁcatamente approvata per iscritto
dalle parti stesse.

Luogo: ___________________________________

Data:______/______/_____________

Timbro e ﬁrma: ______________________________________________

Ar2colo X - Clausole di speciﬁca approvazione
Agli eﬀetti degli articoli 1341 1342 del Codice Civile, sono speciﬁcatamente approvate le seguenti clausole:
Art. IV - Decorrenza, durata e rinnovo tacito del Contratto
Art. V - Canoni e pagamenti
Art. VII - Responsabilità
Art. VIII - Competenza esclusiva

Luogo: ___________________________________

Data:______/______/_____________

Timbro e ﬁrma: ______________________________________________
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Da2 del Cliente
Ragione sociale:
Responsabile del contratto:
Indirizzo:
Telefono:

Email:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Indirizzo(i) sito web:

Da2 contra9uali
Data inizio validità:

Durata: 1 anno

Rinnovo:
Alla data di scadenza
Nessuno
Servizi (vedere sezione condizioni pacchetto inclusa in questo contratto):
Hosting Base
Canone iniziale in Euro: 35
Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario
IBAN: IT02G0329601601000064357270

Luogo e data: ___________________________________

Timbro e ﬁrma: ___________________________________
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✦ Hosting Base
•
•
•
•
•
•
•

1 dominio incluso
2 GB di spazio SSD
5 account email (spazio condiviso con il sito, rientra nei 2 GB di spazio SSD)
Traﬃco illimitato
1 database MySQL su SSD
Certiﬁcato SSL Let’s Encrypt
Massimo 200.000 ﬁle
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