Fornitore:

D.S.T. scrl – Via Appia Nuova, 165 00183 Roma – CF e P. IVA 05673841002 – R.E.A. RM-909768 - Reg.Imp. 15629/99
Tel. 06/70.25.638 Fax 06/70.25.813

Sito Web: www.happy.it

E-Mail info@happy.it

RICHIESTA SERVIZI WEB DEL PROGETTO HAPPY: SITO – PAGINA VISIBILITA’ - ACCESSORI
inviata al suddetto Fornitore ( ) via al Fax n° 06-7025802 ( ) via mail a: info@happy.it

( ) Posta

( ) a mano

Data, ___ _____ ____

Proposta n.

Committente ________________________________________________

Cod. cliente

Cod. Agente

Indirizzo ___________________________________________________
Referente ________________________ Telefono ___________________

Da evadere entro

Attività __________________________ P.IVA ___________________
www. ______________________________
E-mail
Rif.

Tel.___________________________ Fax.________________________
Quantit
à

Descrizione

(1)

s/IVA - €uro

(2)

(3)

( ) Registrazione (
www.
www.

(4)

ORDINE

A – SERVIZI STANDARD RICHIESTI
1.

Prezzo Unitario

Prezzo indicativo

comprende le attività di cui al punto 3 delle Condizioni
2b- Pubblicazione sito: ( ) 1° anno incluso nel prezzo
( ) dal 2° anno – vedi A1 (Rinnovo)

%

100

Importo s/ Iva
€uro (7)

€.

12 m.
,00
una tantum

,00

fino al

==
==

,00

,00

,00

,00 12 m.

,00

una
tantum

,00

50,00
giorni

Sconto Extra

Durata
Mesi N.

(6)

MINIMO

30,00

2. REALIZZAZIONE SITO ( ) Personalizzato ( ) Fai da te
Gestione sito ( ) Autonoma ( ) con Happy Assistant
2a- Tipo: A( ) Base B( ) Evoluto ( ) Animazioni C( ) Altro

A

(5)

Anno

) Rinnovo + Servizi MNT e Provider:

3. REALIZZAZIONE SPAZIO - 4. PAGINA VISIBILITA’
3a- Realizzazione Spazio pubblicitario su pagina collettiva
3b- Pubblicazione spazio su pagina collettiva - argomento
________________________________________________
su ( ) Pubblicità ( ) Promozioni ( ) Novità ( ) Consigli ( ) H.Market

Importo lordo
s/IVA- €uro

,00

giorno

,00

12
fino al

,00

,00

,00

www.

4a- Realizzazione Pagina visibilità personalizzata

150,00

4b- Pubblicazione ( ) Pagina Visibilità personalizzata

giorni

,00

una
tantum

,00

12

giorno

su ( ) Pubblicità ( ) Promozioni ( ) Novità ( ) Consigli ( ) H.Market
www.

fino al

,00

,00

,00

,00

,00

,00

5-

B – SERVIZI INTEGRATIVI RICHIESTI

B
Altri
servizi
extra

1. Addestramento e Assistenza tecnica oltre quelli standard
( ) on line ( ) a chiamata ( ) in abbonamento annuale
2- Replica spazio pubblicitari (come A3a) con link alla pagina
visibilità, compresa pubblicazione stesso periodo come A3b su:
www.
www.
3. Plugin: ( ) ridimensionamento immagini ( ) galleria foto con zoom

h.- fraz.
mese

50,00

,00

150,00

,00

su
preventi
vo

,00

( ) Siamo interessati alla Vostra proposta di “Barter Trade” con Scambio di servizi
pubblicitari – ( ) conta visite - ( ) link su www.
N.B.: I valori qui indicati sono solo indicativi e reciprocamente non
impegnativi. I valori definitivi e le condizioni di fornitura saranno quelli
PROMO
HAPPY

accettati e sottoscritti nel relativo Preventivo di Fornitura

Firma

Dc055.22.dst_Richiesta sito e servizi con condizioni

1

===

,00
una
tantum
una
tantum

,00
,00

una
tantum

==

,00

==

Totale lordo

Totali S/Iva
(5/7)

Per ricevuta dalla Committente della somma di €. _________ (____________________)
versata a titolo di “caparra confirmatoria” che sarà detratta dal saldo del pagamento o
incamerata dal Fornitore in caso di rinuncia alla realizzazione dei sito o della “pagina
visibilità”, per qualsiasi motivo, dopo la presentazione della bozza
Data

,00

60,00

C

,00

una
tantum

cad.

www.iaps-rome-2010.com/general-info

6. ( ) Form con antispam con export dati in Excel – ( ) Altro

,00

25,00

( ) news a rotazione ( ) tag cliccabili ( ) sondaggi ( ) allegati pagine
( ) popup ingranditi ( ) contavisite
4. Banner con scritte animate – vedi www.royalfitnessclub.it/royal-job

5. Header animato in flash – vedi

12
fino al

===
Totale sconti

€uro
Totale netto
Euro + Iva
(5-7)
Timbro e firma per accettazione

Fornitore:

D.S.T. scrl – Via Appia Nuova, 165 00183 Roma – CF e P. IVA 05673841002 – R.E.A. RM-909768 - Reg.Imp. 15629/99
Tel. 06/70.25.638 Fax 06/70.25.813

Sito Web: www.happy.it

E-Mail info@happy.it

OGGETTO: CONDIZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI SERVIZI WEB

All.

sintesi esplicativa dei Servizi compresi nella Richiesta di Servizi allegata alla presente

1. Le presenti CONDIZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI SERVIZI WEB formano parte integrante della proposta di
fornitura sottoscritta il ________ dalla Ditta Committente __________________________________ di __________________
brevemente denominata COMMITTENTE con la D.S.T.scrl - Diffusione Servizi Telematici, di seguito denominata
FORNITORE
2. vedi A1- REGISTRAZIONE – RINNOVO DOMINI: il Fornitore provvederà alla registrazione o al rinnovo dei domini in
nome e per conto della Committente. Il prezzo s’intende in ragione di anno e comprende il servizio di Maintainer, la fornitura di
spazio disco per ospitare il sito, la fornitura di mail e la visibilità sul web.
3. vedi A2- REALIZZAZIONE SITO oppure:
vedi A3- REALIZZAZIONE PAGINA VISIBILITA’ PERSONALIZZATA
I servizi per queste attività comprendono le seguenti condizioni ed impegni reciproci:
a. N. 1 (una) sessione presso il domicilio della Committente per l’analisi e lo studio del realizzando sito o pagina visibilità, al
termine del quale dovrà essere sottoscritto il modulo “Richiesta Servizi web” con il contestuale versamento della “caparra
confirmatoria” ivi indicata, quale conferma per la realizzazione del lavoro richiesto
b. Consegna al Fornitore, da parte della Committente, del materiale da pubblicare (foto e testi) entro 5/…... giorni dalla data di
richiesta
c. Comunicazione del Fornitore alla Committente dell’avvenuta pubblicazione della “bozza” del sito o della “pagina visibilità”,
in area riservata, entro la data indicata nella richiesta con contestuale invio del Preventivo definitivo
d. Sottoscrizione del preventivo definitivo ed approvazione della bozza – timbrato e sottoscritto dalla Committente – da
consegnare al Fornitore entro 10 giorni dalla comunicazione della pubblicazione nell’area riservata, con contestuale
versamento dell’acconto previsto al successivo punto 4b.
e. Nel periodo previsto al punto 3d sarà possibile alla Committente chiedere al Fornitore lievi modifiche alla 1° bozza per la
presentazione della 2° bozza, negli stessi termini ivi previsti
f. Ulteriori richieste di modifiche alla 2° bozza prevista al punto 3e o richiesta di altre sessioni presso il domicilio della
Committente - oltre quella prevista al punto 3a - saranno considerate quali “integrazioni” della Richiesta iniziale e addebitate
separatamente come da preventivo accordo.
g. Pubblicazione del sito sul web, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della bozza definitiva e, comunque, dopo aver
ricevuto l’acconto indicato al punto 4b.
h. Sessione di 1 h. per addestramento “autogestione” del sito o della pagina visibilità a persona della Committente esperta
dell’uso di programma di videoscrittura tipo word o similare
4. Condizioni di pagamento limitatamente alla realizzazione del sito e/o della Pagina visibilità:
a- Versamento della “caparra confirmatoria” contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta dei Servizi web, nei
termini ivi indicati
b- Versamento del 50% del costo complessivo per la realizzazione del sito web (Iva compresa), contestualmente alla
sottoscrizione del Preventivo ed approvazione della bozza. Il mancato versamento da parte della Committente
dell’acconto entro 30 giorni dopo il termine previsto al punto 3d sarà considerato quale “rinuncia alla realizzazione del
sito, con le conseguenze previste al punto 5b.
c- Saldo, al netto dell’importo della caparra confirmatoria (vedi 3a), da effettuare entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del sito sul web tramite Bonifico Bancario
5.
Rinuncia alla realizzazione del sito, per qualsiasi motivo:
a- da parte del Fornitore: sarà restituito alla Committente l’intero importo ricevuto quale “caparra confirmatoria”, di cui
al punto 3a, senza formalità e con esclusione di penalità o risarcimento danni
b- da parte della Committente: sarà incamerata da parte del Fornitore la somma ricevuta quale “caparra confirmatoria”,
di cui al punto 3a, quale compenso forfettario (Iva compresa) dei lavori sino a quel momento realizzati.
Letto, firmato e sottoscritto a Roma il __________

LA COMMITTENTE: _________________________________
(timbro e firma)

NOTE:
•

vedi A2a: Il Sito fai da te comprende: installazione CMS + realizzazione template personalizzato + (A ) la HOME + le aree concordate c.s.:
( A ) n. 4 sezioni + ( A ) n. 6 categorie + ( A ) storia aziendale + ( A ) dove siamo + ( A ) cerca + (A ) data + ( A ) ultime pubblicazioni +
+ ( A ) pagine visitate + ( A ) box info + ( A ) Shinystat ( A ) contatti solo link == COLORE: _______________________________
( B ) n. 2 negozi + ( B ) mappa + ( B ) vetrina novità + ( B ) contatti con form
( C ) calendario ( C ) editor avanzato ( C ) ottimizzatore immagini ( C ) zoom foto ( C ) guest book ( C ) contatti ( C ) forum
+ ( C ) form personalizzato n. 1

( C ) Altro: __________________________ vedi www.happyservizi.com ( ) A ( ) B ( ) C ( ) E

o Esempi: Base = www.nuovagraf.it - Standard = www.happyline.it - Animazione = www.royalfitnessclub.it - Altro = www.happy.it
•

vedi A2a – A3a: Materiale da pubblicare: ( ) cartaceo ( ) f.to digitale ( ) su www.___________________________ ( ) Altro ____________

•
•

vedi A3a: Lo spazio sulla pagina collettiva prevede n. 1 (una) immagine (120 pixel L) + N. 4 righe di informazioni
vedi A4a: La pagina visibilità comprende: 1 (una) immagine (120 pixel L) + N. 3 immagini (600x800 pixel) + testo max 3.000 crt e, nell’ambito
della categoria di appartenenza, sarà inserita nella posizione standard = dopo la 30° posizione

• vedi B2: La replica dello spazio su altri portali sarà identica a quella indicata al punto A3a - Le istruzioni del pannello su www.sitofaidate.it
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