
 

 PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI E-BUSINESS 

TuttoxTutti Service & Print 

di Godino Santo 
Via Metaponto, 61 - 87064 - Corigliano  Calabro (CS) 

P.IVA 03288970787 

www.universiamo.it - Portalino di Servizio  www.universiamo.nelsito.it 
universiamo.nelsito@gmail.com - Tel. 329.7283500 

SERVIZI B2B 

 

⃝ SERVIZIO WEB B2B 

⃝ SERVIZIO E-COMMERCE  
⃝ SERVIZIO SPECIFICO ______________________________ 
 
NOTE 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

SERVIZI LA TUA SPESA  GIA’  A CASA 

 

⃝ SERVIZIO WEB LA SPESA 

⃝ SERVIZIO E-COMMERCE  
⃝ SERVIZIO SPECIFICO ______________________________ 
 
NOTE 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

Importo dell’Ordine 
 

CANONE SERVIZI __________________________________  € ________________ + IVA   ⃝  Annuale ⃝ Una Tantum 
 

SERVIZI ACCESSORI _______________________________  € ________________ + IVA    ⃝  Annuale ⃝ Una Tantum 

 Modalità di pagamento per ATTIVAZIONE  

⃝  Bonifico bancario Intestato a tuttoxtutti service & print di godino santo -  

BANCO POSTA - IBAN  IT71  L076  0116  2000  0101  7708  981  

⃝  Rimessa diretta (contanti / Assegno bancario )  

Modalità di pagamento per successive scadenze  

⃝   Ricevuta Bancaria:                                                                                                                                                     

IBAN______________________________________________ABI______________CAB______________  
Banca___________________________________________________Ag. ___________________________________ Carta  

⃝  Credito (modulo aggiuntivo ultima pagina)                           ⃝  R.I.D. (modulo aggiuntivo ultima pagina)  

⃝  Bonifico bancario anticipato ( con avviso di fatturazione)  

 Alla sottoscrizione del contratto il cliente dichiara di aver letto e approvato le clausole riportate nelle condizioni generali del contratto e di 

tutti gli allegati al presente modulo d’ordine-Proposta di Contratto, nonché di aver preso visione ed accettato il presente Modulo d’Ordine-

Proposta di Contratto in ogni sua componente.  

(Nome e Cognome )                                                                         Firma del Legale Rappresentante o Delegato 

_________________________________________________      _____________________________________________________  

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. il Cliente dichiara di aver letto e approvato specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle 
Condizioni Generali di Contratto:. 1 (Oggetto del contratto), 2 (Durata e tacita proroga), 3 (Obblighi e responsabilità), 4 (Limiti di responsabilità), 5 
(Caratteristiche del sistema e cedibilità dei servizi), 6 (Pagamenti e richieste aggiuntive), 7 (Inadempimento, sospensione del servizio e risoluzione del contratto), 
8 (Trattamento dati personali), 9 (Controversie e foro di competenza), 10 (Contratto stipulato fuori dai locali commerciali) e 11 (Oneri Fiscali) della presente scrit-
tura privata.  

(Nome e Cognome )                                                                          Firma del Legale Rappresentante o Delegato 

_________________________________________________      _____________________________________________________ 



Condizioni generali  

1. Oggetto del contratto  

1.1 Il presente accordo viene concluso tra Tuttoxtutti service & Print di Godino Santo (in seguito TxT) e il Cliente, il quale richiede alla TxT la fornitura nell’ambito 

del proprio sistema telematico di servizi informatici e/o telematici. Con le Condizioni Generali di Contratto qui specificate si definiscono le condizioni e i termini con 
cui TxT, sulla base dell’antescritto Modulo riassuntivo dei servizi e degli eventuali allegati, offrirà al cliente i servizi richiesti; tutto ciò, nell'insieme, costituisce e 

compone il presente contratto, che il Cliente dichiara di aver attentamente e consapevolmente visionato ed approvato.  

2. Durata e tacita proroga  

2.1 Il presente contratto ha una durata di 12 mesi ed è prorogato tacitamente di anno in anno se non disdetto, per raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un 

mese prima di ogni scadenza. Anche in caso di disdetta, tuttavia, il Cliente è comunque tenuto a pagare il corrispettivo dei servizi da lui richiesti e da TxT  forniti, 

laddove essi spieghino effetti oltre la scadenza del contratto (es. rinnovo dominio).  

3. Obblighi e responsabilità  

3.1 TxT si impegna a tutelare le informazioni fornite dal Cliente ai sensi della normativa vigente, così come a preservare i codici, le password e le chiavi di accesso 

relative ai servizi forniti al Cliente medesimo. Si impegna altresì a dare continuità alle prestazioni pattuite, riservandosi unicamente pause di "fermo servizio" per le 
manutenzioni ordinarie. Eventuali interventi straordinari saranno comunicati al Cliente con 48 ore di anticipo attraverso una comunicazione via e-mail. TxT non sarà 

responsabile nel caso di ritardi, mal funzionamenti e/o interruzioni nell'erogazione dei servizi, e in generale per ogni evenienza derivante da caso fortuito e/o forza 

maggiore, eventi non previsti e non prevedibili, e/o dipendenti da fatti naturali o di terzi, leciti o illeciti, quali, in via non esaustiva, catastrofi naturali, fulmini, incen-
di, esplosioni. TxT si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di modificare la funzionalità dei servizi, così come di modificare la struttura della Server 

Farm, al fine di ottimizzare e/o migliorare le prestazioni rese.  

3.2 In particolare, l'accesso al o ai servizi pattuiti è consentito unicamente mediante l'autenticazione del Cliente attraverso la digitazione di uno Username e di una 
Password, univoche e riservate, di cui, come detto, TxT preserverà la riserva a favore del Cliente. Per proprio conto, quest’ultimo si impegna a mantenere riservata/e 

la/e Password, le chiavi o le modalità di accesso di qualunque sorta e genere che gli vengano fornite, unitamente alla Username, rispondendo pertanto direttamente 

della custodia della/e stessa/e, ed esonerando espressamente TxT da ogni responsabilità in ordine a esse e alle azioni e conseguenze tutte che dovessero derivarne in 
danno proprio o di terzi, per qualunque motivo. La diffusione delle modalità di accesso appena descritte può essere causa di risoluzione del contratto, a totale discre-

zionalità della TxT, fermi restando gli obblighi a carico del cliente per il pagamento del dovuto fino alla scadenza naturale del contratto e comunque ai sensi del pre-

cedente art. 2.  
3.3 Il Cliente usufruisce dei servizi messi a disposizione da TxT assumendosi ogni responsabilità delle sue azioni, ed esonerando TxT da ogni responsabilità di accer-

tamento o controllo a riguardo. In particolare, il Cliente assume ogni responsabilità circa il contenuto e le forme delle comunicazioni trasmesse attraverso i servizi 
prestati da TxT. Il Cliente mantiene la piena titolarità delle informazioni, nei limiti di cui alla vigente normativa, assumendo ogni responsabilità di legge in ordine al 

contenuto delle informazioni medesime. E' pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità di TxT per qualunque informazione pubblicata nello spazio messo a 

disposizione del Cliente. A tal proposito, il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne TxT da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi 
comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da TxT quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi e garanzie previste nel 

presente contratto e comunque connesse alle informazioni nello spazio posto a sua disposizione, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque 

titolo. Il Cliente perciò si impegna a prestare ed esercitare ogni attività necessaria al fine di garantire la legittimità e il rispetto di tutte le norme di legge vigenti per 
qualunque informazione, documentazione e/o operazione venga depositata, fatta transitare o genericamente gestita dentro e/o attraverso gli spazi postigli a disposizio-

ne da TxT. Infine, il Cliente autorizza TxT, per la promozione delle proprie attività commerciali e tecniche, a fare uso del suo marchio e della sua denominazione 

sociale e/o riprodurre il contenuto delle informazioni, in tutto o in parte, nell'ambito dei propri servizi.  

3.4 È esplicitamente vietato servirsi di TxT per contravvenire o permettere di contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti normative, ed è esclusa ogni re-

sponsabilità di TxT in ipotesi di tale utilizzo della sua rete telematica da parte del Cliente. Nel caso di comportamenti di tal genere, il presente contratto sarà conside-

rato risolto automaticamente dal momento in cui la notizia del primo fatto compiuto pervenga a TxT, fermo restando l’obbligo per il Cliente di corrispondere tutto il 
dovuto fino alla scadenza naturale del contratto e comunque ai sensi del precedente art. 2.  

3.5 Più specificamente, nel caso di utilizzo da parte del Cliente dei servizi telematici di TxT per scopi illeciti, per invio di pubblicità non richiesta (altrimenti detta 

“spamming”, “spam” o “UCE”) a gruppi di discussione su Usenet (“newsgroups”) o a indirizzi di utenti che non hanno alcun rapporto con il mittente, per violazione 
della privacy, per gioco d’azzardo o per la sua promozione, per hacking, per introduzione e/o manomissione abusiva del sistema telematico di TxT o di terzi, per 

distribuzione di virus o programmi informatici distruttivi, per oscenità o comunque per scopi contrari alla morale e all’ordine pubblico, al buon costume o lesivi di 

diritti di terzi, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto per esclusivo fatto, colpa e responsabilità del Cliente. Il rapporto avrà termine non appena 
TxT avrà avuto notizia del comportamento del Cliente. In tali casi, a TxT non potrà essere contestato alcun inadempimento. Il Cliente è tenuto a mantenere TxT in-

denne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, quivi incluse le eventuali spese legali che dovessero derivare da qualsivoglia inadempimento o 

infrazione da parte del Cliente alle condizioni del presente contratto, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.  

3.6 TxT invierà le credenziali di accesso al sistema entro e non oltre 60 giorni dalla data di stipula del presente contratto. 

4. Limiti di responsabilità  

4.1 TxT non potrà essere ritenuta responsabile per i danni di qualsiasi natura, sia contrattuale che extra-contrattuale, diretti o indiretti (ad eccezione di quanto previsto 
per legge), derivanti dall’attivazione, prestazione, cessazione e/o interruzione del o dei servizi qui previsti. Inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni 

che dovessero derivare da inadempimento del Cliente, anche solo temporaneo, di qualunque genere e natura. Le disposizioni del presente articolo saranno valide ed 

efficaci anche dopo la scadenza del presente contratto, per qualunque motivo essa dovesse sopravvenire.  
4.2 TxT non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile con-

trollo o da cause di forza maggiore.  

4.3 TxT non potrà essere ritenuta responsabile per fatti di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente, compresi, in via mera-
mente esemplificativa ma non esaustiva, i rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il traffico 

telematico fra il Cliente e il sistema di TxT.  

5. Caratteristiche del sistema e cedibilità dei servizi  

5.1 TxT si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di modificare la funzionalità del proprio sistema, così come di modificarne la struttura.  

5.2 Il Cliente riconosce e prende atto che i servizi telematici offerti da TxT si basano su sistemi localizzati in parte negli Stati Uniti d’America e in parte in Europa.  

5.3 Il Cliente riconosce e prende atto che il servizio di collegamento del dominio verso il suo spazio su disco (comunemente chiamato “host virtuale”) si basa sul 
protocollo httpd versione 1.1 o superiori, e che è accessibile mediante programmi di navigazione che supportano la variabile di ambiente HTTP_HOST.  

5.4 Lo spazio e i servizi prestati da TxT al Cliente possono da questi essere ceduti a terzi, previa comunicazione ed esplicito consenso di TxT. Il Cliente rimarrà co-

munque direttamente e unicamente responsabile verso TxT analogamente a quanto previsto nel precedente art. 3 "Obblighi e responsabilità".  

6. Pagamenti e richieste aggiuntive  

6.1. Il pagamento dei corrispettivi spettanti a TxT dovrà essere effettuato in anticipo rispetto alla scadenza indicata per l’attivazione dei servizi di hosting o per il 

rinnovo di questi.  
L’attivazione ed il rinnovo dei servizi sono subordinati al pagamento anticipato del corrispettivo pattuito. In caso di omesso o tardivo pagamento la TxT si riserva il 

diritto di sospendere, non attivare e/o rinnovare e di interrompere definitivamente i servizi resi al Cliente, senza necessità di alcun preavviso.  

 
 

 

Data ________________________________ Luogo ____________________________                    Firma____________________________________________  


