
    

CONTRATTO DI FORNITURA SINET WEB SERVICE  

CHIEDE  ASINET WEB SERVICE con sede legale in Piazza Armerina Via Trento n.37, di poter accedere ai servizi 
telematici, complessivamente denominati Web Dynamic, nei termini riportati nel presente modulo d’ordine ed alle 

condizioni generali di accesso che formano parte integrante del presente modulo A1. 

Data e luogo di compilazione    ___________________              

Timbro e firma del cliente       Timbro e firma SINET 

_______________________       _______________________ 

dr. Di Carlo Enrico - Via Trento 37- Piazza Armerina – EN  
Tel. 0935/54.81.70 - C.F. CRNCV69H08C351A – Luogo 

Nascita Catania 
enrico@sinetweb.net - enricodicarlo@libero.it 

Coordinate Bancarie Europee(IBAN)   IT 51 A 01030 83691 
000001200253

               Ragione sociale Indirizzo

Cap.              Città    pr.                             Partita   IVA / C.F.

   

                  Responsabile                          Recapiti

 Fisso         _______/__  
 Fax           __/___ 
 Cellulare   __/____

Note     
    
    Email:            

a) Accesso al servizio Sinet Web Service 
       ⎷   Canone annuo per Supermercati/Discount/Ipermercati                               €   ________+IVA 

  ⎷   Canone annuo per Catene/Franchising e similari                                         €   ________ +IVA 
  ⎷    Canone annuo per altre tipologie                                                               €                     +IVA 

b) Accesso ai servizi WEBSITE 
           

                                                                                                           €                 +IVA 

        c)     Registrazione – Consulenza web                                                               €   ____________ 
        d)    Servizio Fotografico                                                                                  € _____________ 

 e)    Totale IVA                                                                                                €  _____________ 

Totale €           

Modalità di pagamento : 
30%  alla firma  del presente ordine          €                  
30%    alla presentazione delle DEMO (non oltre i 25 gg)       €                           Data  _____    
40 %    a presentazione fattura                    €                                              Data    ____

mailto:enricodicarlo@libero.it


Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi SINET WEB SERVICE 

1.PARTI 

1. La SINET con sede in Piazza Armerina in Via Trento 37, esclusiva proprietaria del prodotto informatico ha la disponibilità delle banche 
dati necessarie alla fornitura di servizi Internet. 

2. CLIENTE è la persona fisica o giuridica utente dei servizi erogati da SINET i cui dati sono riportati nel CONTRATTO DI FORNITURA. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. Nei Termini e alle condizioni di quest’accordo ed ai prezzi previsti nel CONTRATTO DI FORNITURA o nel vigente listino, SINET 
concede al CLIENTE il diritto non esclusivo di poter usufruire del servizio di commercio elettronico di seguito descritto. 

2. Il sito Internet è un servizio di commercio elettronico che consente di effettuare tramite la rete Internet e/o tipologie di reti telematiche, 
transazioni fra aziende per l’acquisto o la vendita di beni e servizi, o semplicemente un portale di presentazione per catturare l’interesse 
degli utenti delle rete Internet. 

3. Tutti i costi relativi alle apparecchiature elettroniche e non, programmi e servizi telefonici e di rete necessari per accedere al sito sono a 
carico del CLIENTE. 

4. La SINET si riserva sin d’ora il diritto di modificare il modo d’accesso al servizio informandone adeguatamente il CLIENTE. 
5. Il CLIENTE si obbliga ha fornire a SINET tutte le informazioni e i dati necessari per l’adempimento del servizio, compilando in modo 

esauriente i moduli resi disponibili dalla SINET. 

3.PROPRIETA’ E USO DEI DATI 

1. La SINET conserva la proprietà esclusiva dei prodotti software concessi in licenza d’uso e di tutte le modifiche che potrebbero intervenire per 
un migliore uso degli stessi. 

2. Il CLIENTE non potrà in alcun modo ridistribuire, riprodurre, e utilizzare per fini diversi da quelli oggetto di questo servizio. 

4. PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

1. Se trattasi di servizi a canone annuo o a royality, i compensi dovuti dal CLIENTE a SINET per l’utilizzo dei servizi implementati nell’ambito 
del servizio, sono quelli indicati nel CONTRATTO DI FORNITURA 

2. Nel caso del contratto in oggetto le somme dovute sono suddivise in base ad un 30% e a saldo al termine della progettazione. 
3. La SINET emetterà la fattura al momento del saldo ed il CLIENTE dovrà provvedere al pagamento alla sua presentazione. 

5.RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO 

1. SINET si riserva il diritto di recedere anticipatamente il contratto nei casi in cui il CLIENTE non adempia con esattezza a tutti i propri obblighi 
senza che questi possa mai nulla opporre. In tale ipotesi la SINET baderà a rimborsare al CLIENTE le somme versate anticipatamente in 
misura proporzionale ai mesi di servizi non fruiti e tratterà gli eventuali costi e oneri fiscali sostenuti e/o da sostenere. 

2. Il CLIENTE durante i primi 15 giorni di validità del contratto potrà recedere anticipatamente senza alcun onere, facendo prevenire alla SINET 
una nota raccomandata entro i quindici giorni  Successivi. 

6.LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITA’ 

1. La SINET non sarà mai responsabile per errori omissioni ed inesattezze nei dati trasmessi né tanto meno per eventuali interruzioni, sospensioni, 
ritardi e anomalie nel modo d’erogazione dei servizi indipendenti dalla propria volontà e dovuti a causa di forza maggiore. 

2. E’ sempre esclusa la responsabilità di SINET per ogni qualsivoglia tipo di danno, diretto o indiretto come ad esempio per eventuali contratti non 
conclusi dal CLENTE, per eventuali mancati guadagni e quant’altro inerente al servizio fornito, anche nell’ipotesi d’illegittima 
intromissione o utilizzo di dati da parte di terzi non autorizzati. 

3. La SINET non sarà mai responsabile per i dati inesatti o errati, immessi nella rete e/o forniti dal CLIENTE. 

7.GARANZIE DEL CLENTE 

1. Il CLENTE garantisce la veridicità dei dati immessi sulla rete o forniti alla SINET. 

8 INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA LEGGE 675/96 
  
1. Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 il CLENTE dichiara di essere a completa conoscenza delle modalità e finalità di trattamento dei 

dati forniti ed acconsente esplicitamente al trattamento degli stessi per tutte le finalità imposte dal servizio. 
2. I dati forniti dal CLENTE con il contratto e con le successive schede informative saranno resi pubblici sulla rete visto che ciò corrisponde 

alla finalità del servizio stesso. 
3. La SINET garantisce per se e per i propri dipendenti e collaboratori la medesima riservatezza e segretezza su notizie, documenti, clienti, 

offerte, fatture, prodotti, trattative e quant’altro in ogni modo appreso o ricevuto in ottemperanza alle norme L.675/96, compatibilmente 
con le informazioni che il servizio dovrà fornire all’utenza. 

9.INFORMATIVE DI CUI AL D.lgt. 185/99 

1. Il CLIENTE potrà comunque esercitare il diritto di recesso in forza del D.lgt. 185/99, nel termine di 10gg dalla sottoscrizione del contratto, 
facendo prevenire lettera raccomandata. 

2. Il diritto  di recesso non potrà essere esercitato nel caso il servizio sia già iniziato ed il CLIENTE  abbia già usufruito dello stesso. 

10. FORO COMPETENTE 

1. Tutte le controversie che dovessero nascere in dipendenza del presente contratto saranno sempre d’esclusiva competenza del foro di Enna. 

         
    Data                          Firma


