
Condizioni contrattuali generali

1 - Oggetto del contratto
Con le presenti condizioni generali di contratto (di seguito denominate "condizioni") si disciplinano la 
fornitura, la gestione e la manutenzione del servizio necessario alla pubblicazione del nuovo sito web 
su piattaforma "Semantica Communication" nonché il rapporto commerciale tra Engenia S.r.l. - Sede 
legale: Via dell’Abbazia, 7/1 - 61032 Fano (PU) - Sede operativa: Via del Fiume, 53 - 61032 Fano 
(PU) - Partita IVA e C.f. 02424090419, di seguito denominata "Erogante" e l'azienda Committente, 
di seguito identificato come "Committente", che accetta i servizi descritti di seguito. 

2 - Modalità di prestazione dei servizi – accettazione clausole contrattuali
La Committente prende atto che la realizzazione dei servizi presuppone l'accettazione degli obblighi 
derivanti dal presente contratto.

3 – Descrizione dei servizi
L'Erogante propone un'ampia selezione di template disegnati da professionisti per la creazione di siti 
web aziendali. Il Committente, acquistando il presente servizio, avrà l'opportunità di ottenere un 
nuovo sito web aziendale affittando la proprietà intellettuale della grafica e potendo scegliere tra 
oltre 100 differenti layout template realizzati dall'Erogante. Tutti i template proposti dall'Erogante 
possono  essere  visualizzati  e  scelti  direttamente  navigando  sul  sito 
http://www.semanticacommunication.com/. La Committente, dopo aver comunicato all'Erogante il 
Template preferito, fornirà allo stesso tutto il materiale (testi, foto e video) per la personalizzazione 
del sito. Qualora la Committente fosse già in possesso di un dominio (indirizzo web) e di un sito 
funzionante,  l'Erogante  si  impegna  a  creare  il  nuovo  sito  sullo  stesso  dominio  di  proprietà;  in 
mancanza l'Erogante, in accordo con la Committente, si occuperà della registrazione di un nuovo 
dominio. La Committente, accettando il  presente accordo, si dichiara informata che la grafica, il 
codice sorgente e il Cms per la gestione del sito rimarranno di proprietà dell'Erogante e ceduti a  
titolo di affitto per tutta la durata del contratto (vedi art. 5 – Durata del contratto).

4 - Prezzi e condizioni di pagamento
Il  prezzo  per  la  realizzazione  del  nuovo  sito  web  su  piattaforma  "Semantica  Communication" 
comprensivo di hosting web per i primi 12 mesi e trasferimento su server di proprietà dell'Erogante 
è di € 390,00 + iva. Per l'avvio dei lavori, l'Erogante richiede il pagamento anticipato da pagarsi a 
mezzo bonifico o a mezzo carta di credito / PayPal. Alla scadenza dei primi 12 mesi, il costo per il 
mantenimento del servizio è di € 195,00 + iva. Tale somma comprende assistenza online, spazio 
hosting web di 1gb, 5 caselle email, backup giornalieri (retroattivi max. 5 giorni) e affitto della 
piattaforma Semantica. La committente è informata che in caso di mancato pagamento o di ritardi 
superiori ai 30 gg. di uno o più canoni rispetto alle modalità stabilite nel presente contratto, Engenia 
S.r.l., in qualità di società erogante del servizio, potrà sospendere momentaneamente o interamente 
la visibilità del sito internet.

5 - Tempi di realizzazione e durata del contratto
Si stima, a titolo indicativo, che la realizzazione del nuovo sito web richiederà un tempo massimo 
approssimativo di 3 giorni lavorativi a partire dalla consegna di tutto il  materiale richiesto e dal  
pagamento della somma contrattuale.  La durata del presente contratto è di 12 mesi. Il contratto si 
rinnoverà  tacitamente  di  12  mesi  in  12  mesi  salvo  disdetta  da  parte  della  Committente  da 
comunicarsi entro 30 giorni dalla data di rinnovo (data contrattuale) a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno nella sede legale di Engenia S.r.l. in Via dell'Abbazia, 7/1 – 61032 Fano (PU) 
oppure a mezzo PEC all'indirizzo engenia@pec.it. La committente, firmando il presente accordo, si 
dichiara informata che in caso di  disdetta, la struttura grafica,  il  Cms e il  codice sorgente non 
saranno consegnati al Committente in quanto la natura del presente contratto è legata all'affitto 
della proprietà intellettuale e non all'acquisto. In caso di disdetta, al termine del contratto l'Erogante 
consegnerà alla Committente eventuali testi e fotografie nonché tutto il materiale editoriale già di 

http://www.semanticacommunication.com/


proprietà della Committente e consegnato da quest'ultimo per la realizzazione del sito web oltre al  
codice di sblocco per trasferire il dominio (Auth-code / Auth-info). Una volta scelto il template e 
completato il  sito,  non sarà più possibile  cambiare layout grafico,  se non pagando nuovamente 
l'importo di € 390,00 + iva.

6 -  Copyright e pubblicità
L'Erogante si riserva il diritto di pubblicare nell’home page del sito internet realizzato a favore della 
Committente, il proprio copyright ed il link ipertestuale che indirizza al proprio sito aziendale. La 
dicitura riportante il copyright ed il link ipertestuale al sito aziendale di Semantica by Engenia S.r.l. 
non potrà essere in alcun modo rimosso o modificato.

7 - Titolarità del nome di dominio
La proprietà e titolarità del dominio rimangono in capo al Cliente che l’abbia richiesto e ottenuto 
tramite Semantica by Engenia S.r.l.  o in autonomia. L'Erogante si  riserva comunque il  diritto di 
figurare  esclusivamente  quale  "contatto  tecnico"  del  dominio  internet  del  cliente,  al  fine  di 
ottimizzare la gestione e il rinnovo del dominio stesso.

8 – Validità, efficacia e manleva
L’ordine  è  revocabile  da  parte  della  Committente  fino  al  pagamento  dell'anticipo  o  dell'intero 
importo. Il contratto s’intende automaticamente concluso e irrevocabile dopo il versamento parziale 
o totale delle somme di cui al punto 4. Le Parti si danno reciprocamente atto che tramite il presente 
accordo l'Erogante assume esclusivamente obbligazioni di mezzi per la prestazione dei servizi, senza 
garantire  in  alcun  modo  il  raggiungimento  di  qualsiasi  risultato  organizzativo,  aziendale  o 
commerciale del Cliente, o il funzionamento nelle combinazioni hardware e software prescelte dal 
cliente, e non sarà responsabile di qualsivoglia danno anche a terzi in qualsiasi modo derivante 
dall’impiego dei detti servizi nell’attività del cliente, che ne ha previamente valutato la conformità al 
proprio interesse e all’utilizzo che intende farne. L'Erogante declina ogni responsabilità per eventuali 
disagi causati al  cliente o momentanee interruzioni del servizio derivanti  da attacchi di pirateria 
informatica o cause di forza maggiore, quali problemi alle linee di connessione telefonica o interventi 
di manutenzione straordinaria sul web server.  L'Erogante declina ogni responsabilità per eventuali 
ritardi nella realizzazione del sito, dovuti alla mancata consegna dei materiali da parte del cliente o 
per cause di forza maggiore. Il fornitore non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per lo 
sfruttamento  di  foto,  immagini,  testi,  o  qualsiasi  altro  materiale,  consegnato  e/o  richiesto  dal 
Cliente,  che  fosse,  all’insaputa  del  fornitore  stesso,  coperto  da  copyright.  Il  fornitore  non  può 
garantire al Cliente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei servizi offerti. Il fornitore non è 
responsabile in alcun modo di tutte le controversie legali ed amministrative che possano insorgere 
fra il Cliente e i suoi acquirenti, causate in modo diretto o indiretto dallo sfruttamento dei servizi 
offerti. Il fornitore non è responsabile della logistica e della distribuzione dei prodotti del Cliente.

9 - Risoluzione
In ogni caso di mancato o tardivo pagamento, o in caso di mancata fornitura della documentazione 
o dei materiali necessari alla prestazione dei servizi, L'Erogante avrà diritto di risolvere il presente 
contratto mediante semplice comunicazione scritta, bloccando tutti i servizi già prestati e quelli in 
corso di prestazione.

10 – Consenso al trattamento dei dati 
Il/la sottoscritto/a, in proprio/nella qualità di rappresentante della società, acquisite le informazioni 
fornite dal titolare del  trattamento ai  sensi  dell'articolo 13 del  D.Lgs. 196/2003, esprime il  suo 
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa; nonché per la  
diffusione dei predetti dati per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa. 

11 - Foro esclusivamente competente
Ogni  controversia  direttamente  o  indirettamente  relativa  all’interpretazione,  esecuzione, 
adempimento, inadempimento, validità, invalidità o inefficacia del presente contratto è
devoluta alla competenza esclusiva del foro di Pesaro (PU).



Per accettazione

Data e luogo: ___________________________________________________________________________ x

Timbro e firma: __________________________________________________________________________ x

AI sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. confermo di aver preso visione e di accettare tutte le 

clausole e in particolar modo gli articoli: Art. 1 Oggetto del contratto, Art. 2 Modalità di prestazione dei servizi, Art. 

3 Descrizione dei servizi, Art. 4 Prezzi e condizioni di pagamento, Art. 5 Tempi di realizzazione e durata del 

contratto, Art. 6 Copyright e pubblicità, Art. 7 Titolarità del nome di dominio, Art. 8 Validità, efficacia e manleva, 

Art. 9 Risoluzione, Art. 10 Consenso al trattamento dei dati, Art. 11 Foro esclusivamente competente.

Per accettazione

Data e luogo: ___________________________________________________________________________ x

Timbro e firma: __________________________________________________________________________ x
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