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CONTRATTO PowerWeb 

Neomedia s.r.l. 
Viale del Fante 44/A  - 90146 Palermo  

Tel. 091.516511 - Fax 091.515162  
www.neomedia.it - info@neomedia.it 

P.Iva\Cod.Fisc. 04341900829 
Iscrizione R.O.C. n°8252                                                            

  
Il presente contratto viene sottoscritto dall'intestatario sotto specificato (di seguito denominato Cliente) e da Neomedia s.r.l. (di seguito 
denominata Neomedia), alle condizioni generali e particolari sotto riportate.  

 

Intestatario del contratto  

Nome e cognome / Ragione sociale |______________________________________________________________________________________| 

Indirizzo sede |_______________________________________________| Città |_______________________________________|      Prov. |____| 

CAP |__________|  P.IVA |______________________________________| C.Fisc. |___________________________________________________|  

Resp. di riferimento |____________________________________________________|  Cell.|__________________________________________| 

Telefono |______________________| Fax |______________________|   E-mail notifiche (1) |________________________________________| 

� Richiedo l’invio delle fatture per posta tradizionale oltre che per e-mail  (addebito di € 1 + IVA per spese di spedizione) 

Indirizzo fatture (2) |___________________________________________| CAP |________| Città |__________________________| Prov.|____| 
(1) Indirizzi a cui verranno notificati tutti gli avvisi e le fatture Neomedia.  

(2) Indirizzo per spedizione fatture da compilare solo se diverso dall’indirizzo della sede legale 
 

Offerta Servizi PowerWeb  

Moduli servizio PowerWeb Caratteristiche Offerta 
Tipo di 

acquisto 
ATTIVAZIONE 

IVA esclusa 

CANONE ANNUO 

IVA esclusa 

% ACQUISTO € 900,00 unatantum € 00,00 
� Pagine Permette la gestione di infinite pagine web 

pubbliche o riservate. % COMODATO € 180,00 unatantum € 180,00 anno 

% ACQUISTO € 600,00 unatantum € 00,00 
� Utenti e Permessi 

Permette la creazione di accessi a contenuti 
e documenti riservati e la gestione di aree 
del sito a diversi amministratori. % COMODATO € 120,00 unatantum € 120,00 anno 

% ACQUISTO € 450,00 unatantum € 00,00 
� Eventi e News Permette la gestione di infiniti Eventi e 

News con relativi box in Home Page. % COMODATO € 90,00 unatantum € 90,00 anno 

% ACQUISTO € 450,00 unatantum € 00,00 
� Documenti Permette la gestione di documenti pubblici 

o riservati. % COMODATO € 90,00 unatantum € 90,00 anno 

% ACQUISTO € 450,00 unatantum € 00,00 
� Galleria Multimediale Permette la gestione di documenti 

multimediali (foto, audio, video) online. % COMODATO € 90,00 unatantum € 90,00 anno 

% ACQUISTO € 1.200,00 unatantum € 00,00 
� E-commerce Permette la vendita di prodotti o servizi 

online. % COMODATO € 240,00 unatantum € 240,00 anno 

% ACQUISTO € 150,00 unatantum € 00,00 
� Statistiche 

Permette la visualizzazione delle statistiche 
di accesso e molto altro, viene infatti 
integrato sulle pagine il codice di Gloogle 
Analytics. % COMODATO € 30,00 unatantum € 30,00 

 

Offerta Servizi Accessori  

Servizi Caratteristiche Offerta 
COSTO UNITARIO 

IVA esclusa 

COSTO TOTALE 

IVA esclusa 

% Telefonica: indicare le ore |_______| € 35,00 ora € |________|  

% Presso la sede di Neomedia: indicare le ore |_______| € 45,00 ora € |________|  � Formazione  

% Presso la sede del Cliente: indicare le ore |_______| € 65,00 ora € |________|  

� Servizi Base di Hosting Dominio, 100MB di spazio web, PHP ed SQL. Indicare il 
nome a dominio: |_www.________________________________| 

€ 125,00 anno € 125,00 anno 

� Spazio Aggiuntivo € 25,00 anno per ogni 100MB. Spazio aggiuntivo |_______| € 25,00 a 100MB/anno  € |_______| anno 

% 1 PowerMail da 1 GB ciascuna € 25,00 anno € 25,00 anno 

% 3 PowerMail da 1 GB ciascuna € 20,00 anno € 60,00 anno 

% 5 PowerMail da 1 GB ciascuna € 15,00 anno € 75,00 anno 

% 10 PowerMail da 1 GB ciascuna € 10,00 anno € 100,00 anno 

% 25 PowerMail da 1 GB ciascuna € 8,00 anno € 200,00 anno 

% 50 PowerMail da 1 GB ciascuna € 7,00 anno € 350,00 anno 

� Caselle PowerMail su dominio 

% Numero di caselle  |_______| € |____________| € |____________| 
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% Numero 5 di ore di assistenza pre-pagata € 35,00 ora € 175,00 

% Numero 10 di ore di assistenza pre-pagata € 30,00 ora € 300,00 

% Numero 25 di ore di assistenza pre-pagata € 25,00 ora € 625,00 

� Servizi di personalizzazione  
     ed assistenza 

Numero di ore di assistenza pre-pagata |_______| € |_______| ora € |____________| 

% CSxDx  % CSx  % CDx  % C  (vedi analisi requisiti) € 00,00 € 00,00  

% Personalizzazione grafica testata € 120,00 unatantum € |____________| � Scelta template e grafica 

% Grafica interamente personalizzata € 1.200,00 unatantum € |____________| 

 

Promozioni Applicabili  

� TESTATA GRATUITA: se si attivano almeno due moduli. 

� STATISTICHE GRATUITE: se si attivano almeno tre moduli. 

� AMICO POWERWEB: buono sconto di 75 Euro + iva sui servizi di hosting o web per ogni amico presentato.   
 

Allegati  

� Copia integrale di un documento d’identità del Cliente 

� Copia codice fiscale del Cliente 
� Appendice 1 “Specifiche moduli PowerWeb 2.0” 

� Riferimento Offerta: ______________________ (se presente) 
 

Dati Pagamento   

Modalità di pagamento:  
� Soluzione Anticipata con pagamento secondo le seguenti modalità: 

    � Acconto  € |_________________|  data |____ /____ /_______|  Note:  |_____________________________________________________| 

    � Acconto  € |_________________|  data |____ /____ /_______|  Note:  |_____________________________________________________| 

    � Saldo     € |_________________|  data |____ /____ /_______|  Note:  |_____________________________________________________| 
� Bimestrale o Trimestrale Anticipato: solo in caso di comodato. 
    � Addebito Automatico su Conto Corrente (RID):  

      Banca |_________________________________________|    Agenzia |_______________________________________| 

      Codice IBAN |______________________________________________________________________________________| 

    SOTTOSCRITTORE DEL MODULO INTESTATARIO DEL CONTO 
(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore) 

Nome e Cognome: (1)  |_____________________________|   

Indirizzo: |_______________________________________| 
Anagrafica: |_____________________________________| 
 

Località:  |_______________________________________|   

C. Fisc.                                P IVA                                  

Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel 
caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso. Il sottoscrittore autorizza la Banca a 
margine ad addebitare sul c/c allegato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), 
tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a 
condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni 
momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da dare mediante 
comunicazione scritta. Il sottoscritto prende atto che sono applicate le condizioni più indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o 
comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicate le "Norme che regolano i conti 
correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritti dalle parti che formano parte integrante del 
presente contratto. 

Firma: 

|________________________| 

    � Carta di Credito:   Visa �     Mastercard �  

Intestata a:    |______________________________________|                Scadenza: mese |__|__| anno |__|__|__|__| 

N. Carta:  |_______________________________|        CVV2(*) |__|__|__|   (*) ultime tre cifre sul retro della carta 

C.Fisc. Titolare |_______________________________| 
Il titolare della carta di credito a margine si impegna a comunicare a Neomedia S.r..l. qualsiasi variazione dei 
dati sopra riportati. In caso di rinnovo della carta si impegna a comunicare la nuova data di scadenza, in caso di 
sostituzione a comunicare il nuovo numero di carta e la relativa scadenza, in caso di rinuncia o disdetta della 
carta si impegna a comunicare la nuova modalità di pagamento prescelta e tutti i dati relativi. 

Firma: |_________________________________| 
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Condizioni Generali  
1) PARTI: la Neomedia S.r.l. (qui di seguito denominata Neomedia), con sede in viale del Fante 44/A, fornirà al CLIENTE, ai termini ed alle condizioni che seguono, i servizi specificati nella presente 
scheda commissione, nell’appendice 1 “Specifiche moduli PowerWeb”ed in eventuali ulteriori offerte allegate al presente contratto. La scheda commissione fa riferimento all’appendice 1 “Specifiche 
moduli PowerWeb” ma potrà fare riferimento anche ad una offerta tecnica dettagliata firmata per accettazione dal CLIENTE, tanto la scheda commissione quanto l’appendice 1 “Specifiche moduli 
PowerWeb”  o ulteriore offerta sono da considerasi parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

2) CAMPO DI APPLICAZIONE: le seguenti condizioni di servizio si applicano alla vendita del servizio Neomedia denominato PowerWeb e più in generale a qualsiasi servizio di registrazione di nomi a 
dominio, di web hosting, di e-mail, di realizzazione di siti o applicazioni web, di e-commerce e servizi similari.  

3) REGISTRAZIONE DI NOMI A DOMINIO: Neomedia non può assicurare, e pertanto non presta alcuna garanzia, che il nome a dominio richiesto dal CLIENTE abbia i requisiti per ottenere la 
registrazione. Pertanto, il CLIENTE si obbliga a non dar corso ad alcuna attività avente a oggetto il nome a dominio da lui richiesto prima che gli sia stata comunicata l'effettiva avvenuta registrazione di 
tale nome a dominio. La registrazione di un nome a dominio nonché il suo successivo utilizzo sono soggetti alle condizioni generali della competente Naming Authority. Il CLIENTE è il solo ed esclusivo 
responsabile dell'utilizzo del nome a dominio e dichiara espressamente di essere a conoscenza delle condizioni generali della Naming Authority competente (disponibili alla URL 
“http://www.neomedia.it/servizi/domini/documenti”) obbligandosi, pertanto, a rispettarle. Il CLIENTE dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi domanda o istanza nei confronti di Neomedia per 
l'eventuale decisione di una Naming Authority di rifiutare la registrazione o di cancellare un nome a dominio e riconosce espressamente che tutti i corrispettivi pagati a Neomedia sono relativi all'attività 
da essa svolta per la registrazione, indipendentemente dall'effettivo ottenimento o meno della registrazione richiesta e, pertanto, non dovranno in alcun caso essere restituiti. Neomedia declina 
espressamente qualsiasi responsabilità con riguardo all'utilizzo di un nome a dominio effettuato dal CLIENTE, restando in ogni caso inteso che qualsiasi controversia eventualmente insorta tra il 
CLIENTE e un altro soggetto avente ad oggetto un nome a dominio dovrà essere risolta esclusivamente tra le parti di detta controversia. Nel caso in cui venga a conoscenza di tale controversia 
Neomedia si riserva il diritto, a propria sola ed esclusiva discrezione, di sospendere o interrompere l'utilizzo del nome a dominio da parte del CLIENTE nonché, ove richiesta in tal senso, di rendere le 
necessarie dichiarazioni alla competente Naming Authority. Il CLIENTE prende atto che la disdetta dovrà avvenire entro e non oltre trenta (30) giorni prima della data di scadenza del dominio e dovrà 
essere effettuata con allegato documento di riconoscimento del titolare del dominio, solo ed esclusivamente attraverso FAX il cui numero potrà essere trovato al presente indirizzo: 
http://www.neomedia.it/contatti. In caso di trasferimento del nome a dominio da Neomedia presso altro Maintainer, questo verrà inteso come una disdetta del servizio di mantenimento dello stesso e dei 
servizi ad esso associati quali ad esempio sito web o caselle di posta. Neomedia dopo il trasferimento del dominio cesserà sui propri sistemi tutti i servizi connessi al dominio stesso, Dovrà essere cura 
del CLIENTE effettuare copie dei contenuti presenti nel proprio spazio FTP o delle Email presenti nelle proprie caselle di posta. Il CLIENTE dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi domanda o 
istanza nei confronti di Neomedia per l'eventuale sua negligenza derivante dal mancato recupero di tali contenuti prima che il trasferimento del dominio sia effettivo. 

4) POWERWEB: il servizio PowerWeb di Neomedia è un CMS (Content Management System) le cui caratteristiche sono descritte alla seguente URL: http://www.powerweb.neomedia.it. Tale servizio 
viene proposto con due modalità di vendita: soluzione vendita e soluzione in comodato. La soluzione vendita prevede la vendita dei moduli e del relativo software, il cliente può farne l’uso che desidera 
a scopo esclusivamente personale, non può utilizzare lo stesso a fini di business ne cederlo ad altri senza previa autorizzazione di Neomedia. 
La soluzione comodato prevede un contributo di attivazione ed un canone annuale di mantenimento come da presente scheda commissione. In tale caso l’utilizzo del software avverrà su hosting 
Neomedia e su account di cui non verranno forniti nome utente e password per l’accesso FTP. 
5) HOSTING, E-MAIL E MAILINGLIST: Neomedia non può in alcun modo controllare la veridicità o la qualità delle informazioni ricevute, trasmesse o comunque circolate tramite i suoi Server e in 
nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi specie e natura occorsi ai dati immagazzinati sul Server. Il CLIENTE è l'unico ed esclusivo responsabile per la copertura 
assicurativa di tutti i danni che possano derivare ai dati immagazzinati sul Server. Il CLIENTE garantisce e si obbliga a utilizzare lo spazio Web assegnatogli esclusivamente per finalità lecite. In 
particolare il CLIENTE si obbliga a: a) non utilizzare il Servizio, né permettere che altri lo facciano, in violazione di leggi o regolamenti vigenti;b) non pubblicare, creare link o trasmettere: (i) materiale 
che sia illecito, minatorio, abusivo, dannoso, diffamatorio e/o calunnioso, osceno, pornografico, pedopornografico o in altro modo reprensibile; (ii) materiale che contenga virus o altri programmi diretti a 
danneggiare un computer o sistema informatico; (iii) materiale la cui pubblicazione o trasmissione comporti la commissione di un reato o che istighi alla commissione di reati, che dia luogo a ipotesi di 
responsabilità civile o che violi le norme in materia di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi soggetti ai sensi di qualsiasi legge applicabile; Il CLIENTE è il solo ed esclusivo responsabile 
delle e-mail inviate e garantisce la conformità delle stesse a tutte le leggi applicabili (incluse le leggi sulla protezione dei dati personali), nonché che il loro invio avvenga con modalità sicure. Neomedia 
farà tutto quanto possibile affinché il routing dei messaggi sia accurato e rapido ma non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato ricevimento, per l'errato routing o per qualunque altro 
errore nell'invio o nella ricezione delle e-mail. Neomedia si impegna, nel rispetto delle vigenti normative, a mantenere riservata la lista degli indirizzi e-mail fornita dal CLIENTE, ed a non divulgarla a 
terzi, né ad usarla per scopi di marketing proprio senza il preventivo consenso dello stesso. In ogni caso, Neomedia non potrà essere ritenuta responsabile qualora la medesima lista venga divulgata 
da terzi od a terzi senza sua colpa ed a propria insaputa. Se non diversamente specificato sul contratto Neomedia non garantisce alcuna banda sui servizi di hosting.  
6) REALIZZAZIONE SITI WEB ED E-COMMERCE: nel caso in cui si commissioni a Neomedia la realizzazione di un sito web come il PowerWeb, se non specificato in offerta, il CLIENTE realizzerà 
tutte le immagini fotografiche, i marchi e i logotipi ed eventuali altri simboli grafici e li fornirà a Neomedia su stampa di qualità idonea alla scansione o su idoneo supporto informatico. Il CLIENTE inoltre 
dovrà ideare e predisporre su idoneo supporto informatico tutti i testi da mettere on-line attraverso l’apposita interfaccia offerta dal PowerWeb. Il CLIENTE dichiara espressamente di essere a 
conoscenza delle norme che regolano il commercio elettronico e riconosce che Neomedia non svolge alcun ruolo nelle transazioni concluse tra il CLIENTE e i propri utenti. Neomedia non potrà 
pertanto essere ritenuta in alcun modo responsabile per le conseguenze eventualmente occorse al CLIENTE in conseguenza dei rapporti da questi intrattenuti con i propri clienti nell'ambito dell'attività 
svolta nei propri siti web; Il CLIENTE garantisce e si obbliga a che le informazioni contenute nei siti web siano conformi a tutte le leggi applicabili, incluse, a mero titolo esemplificativo, le leggi in materia 
di vendita di beni a distanza e in materia di protezione dei dati personali in ogni tempo vigenti;Neomedia farà tutto quanto ragionevolmente possibile affinché sia mantenuta la sicurezza e l'integrità del 
server, e tuttavia non è in grado di prestare alcuna garanzia circa il fatto che il server sarà immune da utilizzi non autorizzati o dall'intervento di hackers. Il CLIENTE riconosce a Neomedia il diritto di 
pubblicare in tutto il mondo i contenuti da lui forniti alla stessa ed é il solo responsabile dei dati forniti e di ogni eventuale violazione delle regole di morale, etica, di correttezza e di ordine pubblico 
perpetrata a causa della diffusione tramite Internet dei dati forniti. Il CLIENTE garantisce che qualunque materiale eventualmente immesso nei server della Neomedia non viola il diritto di autore o alla 
riservatezza. Il CLIENTE inoltre garantisce che detto materiale non viola o trasgredisce alcun marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto legale o interesse comunque protetto. Il CLIENTE risponderà nei 
confronti dei terzi per i contenuti prodotti ed immessi in Internet, per violazione dei diritti di autore, di proprietà, diffamazioni e quant'altro, così come per la pubblicazione di notizie ed informazioni errate 
o inesatte e si obbliga a tenere indenne Neomedia da ogni relativa responsabilità come da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che 
dovessero essere subite o sostenute dalla stessa quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del CLIENTE agli obblighi di legge ed a quelli assunti con la sottoscrizione delle presenti 
condizioni generali di fornitura. In caso di contravvenzione da parte del CLIENTE, a causa dei suddetti contenuti, a qualsiasi norma dell'ordinamento giuridico Italiano o di qualsiasi altro stato, il 
contratto dovrà intendersi risoluto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza che per questo Neomedia debba essere tenuta a rifondere, neanche in parte, i canoni corrisposti e fatta 
salva ogni altra azione di rivalsa e/o risarcitoria. Il CLIENTE terrà indenne Neomedia da ogni responsabilità per i casi di pubblicazione non autorizzata, da parte di terzi, dei dati immessi dal CLIENTE in 
qualsiasi area del sistema. Neomedia non è responsabile della qualità e dell'aggiornamento dei dati e dei servizi forniti dal CLIENTE agli utenti finali. Neomedia non è responsabile dell’eventuale ritardo 
per la segnalazione del servizio da parte dei motori di ricerca. Neomedia non può essere ritenuta responsabile per qualsivoglia danno, diretto indiretto, derivante al CLIENTE o a terzi dall'utilizzo, da 
parte del CLIENTE nella sua attività, dei servizi offerti da Neomedia o per interruzione dei servizi da parte di questa dovuta a caso fortuito, forza maggiore, guasti, manutenzioni o altre cause non 
dipendenti dalla sua volontà; qualora le interruzioni, anche non continuative, siano complessivamente di durata superiore alle 24 ore, il periodo di abbonamento sarà prolungato di conseguenza senza 
ulteriori oneri per il CLIENTE. 

7)  APPROVAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO: la qualità grafica del progetto web è sottoposta alla valutazione del CLIENTE, che ha la facoltà di approvare o meno il progetto grafico. Nel caso in 
cui il CLIENTE non proceda alla verifica del progetto entro il termine pattuito nell’allegato tecnico e non oltre 30 giorni da quando questa verrà sottoposta ad approvazione, senza giusti motivi, il 
progetto si intenderà accettato, ai sensi dell’art. 1655 c.c.  
ll progetto, una volta che sia stato approvato dal CLIENTE, non potrà più essere modificato o integrato, se non previa sottoscrizione di un successivo accordo scritto tra le parti, in cui vengano definite 
le modalità di realizzazione e i relativi compensi dovuti dal CLIENTE alla NEOMEDIA. 

8)  AVANZAMENTO DEI LAVORI: la realizzazione del progetto web è soggetta a verifiche, da parte del CLIENTE, attraverso una serie di fasi di avanzamento i cui tempi sono stabiliti nell’offerta che è 
parte integrante del presente contratto. NEOMEDIA si impegna a rendere disponibile lo stato di avanzamento dei lavori su una directory specifica accessibile 24 ore su 24 da parte del CLIENTE, 
qualora questi lo ritenga utile e opportuno.  

9) AGGIORNAMENTO SITI WEB ED E-COMMERCE: il CLIENTE ha la possibilità di richiedere alla Neomedia di provvedere all’aggiornamento del proprio sito web, in tal caso le modalità relative a 
tale aggiornamento sarà compiutamente specificate nell’offerta allegata al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale o in una offerta separata.  
Tale servizio di aggiornamento, che dovrà considerarsi aggiuntivo rispetto alle prestazioni dedotte nel presente Contratto, verrà fornito secondo due modalità: 6.1) compenso ad hoc concordato con il 
CLIENTE. 6.2) Compenso orario erogato come segue: il CLIENTE avrà la facoltà di richiedere alla Neomedia un numero prestabilito di ore/aggiornamento, comunque non inferiori a dieci ore (10h), 
prepagando il relativo prezzo secondo le modalità stabilite nell’offerta allegata al presente contratto. Ad ogni attività di aggiornamento verranno comunicate al CLIENTE le ore impiegate e le ore di 
manutenzione residue. Ad esaurimento del monte ore/aggiornamento richiesto dal CLIENTE lo stesso potrà acquistarne altrettante od il diverso quantitativo che reputerà opportuno, pagando 
anticipatamente il relativo corrispettivo sulla base del presente contratto. 

10) CORRISPETTIVI: salvo diversa specifica sull’offerta, in corrispettivo dei servizi oggetto del presente contratto il CLIENTE corrisponderà all’azienda il 30% di quanto stabilito in sede di firma del 
contratto, mentre il 70% verrà corrisposto alla consegna dei servizi. Qualora l'accordo prevedesse la corresponsione di canoni di abbonamento, questi dovranno, di norma e salvo acconti all'ordine, 
essere corrisposti alla data di attivazione del servizio, che sarà opportunamente comunicata; nel caso in cui il CLIENTE richieda l’aggiornamento del sito il corrispettivo dovuto per il numero di 
ore/aggiornamento specificate nell’offerta allegata al presente contratto dovrà essere corrisposto per intero al momento della sottoscrizione del presente contratto; in caso di mancato o ritardato 
pagamento, Neomedia avrà diritto ad interrompere l'erogazione del servizio per il periodo corrispondente e, nei casi più gravi, a recedere dal contratto, a norma dell’art. 1460 cc,  salvo l'eventuale 
risarcimento del maggior danno. 
Le modalità di pagamento saranno convenute come da offerta relativa. In caso di ritardo o inadempimento nei pagamenti saranno dovuti dal CLIENTE gli interessi, senza bisogno di costituzione in 
mora, al tasso legale di sconto aumentato di cinque punti.  

11) DURATA E PENALI: Il Contratto è a tempo indeterminato a decorrere dalla data di attivazione del Servizio. Il CLIENTE potrà  recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione, per 
iscritto, all'indirizzo riportato su questo contratto o sul sito www.neomedia.it, mediante lettera raccomandata a.r. o fax con allegata fotocopia del documento di identità. Il recesso avrà effetto l’ultimo 
giorno del mese successivo alla data di disdetta. Il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere a Neomedia gli importi dovuti relativamente al Servizio fruito fino alla predetta data. Qualora il CLIENTE receda 
dal Contratto nel corso del primo anno di durata contrattuale, sarà tenuto in ogni caso a pagare l’intero l’importo dell’attivazione ed un costo di euro 15, IVA esclusa, a fronte dei costi di disattivazione 
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sostenuti da Neomedia. Neomedia potrà  recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione, per E-mail, all'indirizzo impostato da CLIENTE come indirizzo per le notifiche riportato su questo 
contratto, il recesso avrà effetto l’ultimo giorno del mese in cui viene inviata la mail di recesso. La Neomedia si riserva il diritto di recedere senza alcun preavviso dal presente contratto qualora, a 
proprio insindacabile giudizio, l’uso del servizio da parte dell’utente violi i termini dello stesso, causi malfunzionamenti, provochi danni, e comunque quando l’utente non adempia regolarmente gli 
obblighi di cui al successivo art. 8 o ancora qualora nuova legislazione impedisca l’erogazione del servizio. Il CLIENTE sarà comunque responsabile nei confronti della Neomedia di corrispondere  in 
ogni caso le quote di fatturazione (canoni) fino all’efficacia del recesso. 

12) VARIAZIONI DI PREZZO: per i servizi a tacito rinnovo il CLIENTE prende atto che al momento del rinnovo verrà applicato il prezzo di listino, pubblicato sul sito www.neomedia.it, ed in vigore alla 
data dello stesso. Qualora, in conseguenza di rilevanti e dimostrabili cambiamenti del regime tariffario e di concessione i costi dei servizi per Neomedia subissero incrementi nel corso del periodo di 
vigenza del contratto, Neomedia avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di adeguare l'importo dei canoni corrisposti dal CLIENTE ai suoi nuovi costi, limitatamente al periodo ancora da fruire. 
In tal caso il CLIENTE potrà recedere dal contratto con comunicazione scritta da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla comunicazione da parte di Neomedia dei suddetti aumenti con diritto, in tal caso, alla 
restituzione dei canoni relativi al periodo contrattuale non goduto. 

13) MODIFICHE DELLE CGS: Neomedia si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le presenti Condizioni Generali di Servizio, qualora ciò si rendesse necessario in relazione alle mutate 
conoscenze tecniche e/o condizioni di mercato, con comunicazione via e-mail al CLIENTE con preavviso di almeno 30 giorni. Il CLIENTE conviene e concorda che tale comunicazione potrà essere 
effettuata anche per il tramite di Avvisi Generali agli Utenti pubblicati sul Sito www.neomedia.it . Nel caso di modifiche che determinino una sensibile riduzione dei servizi prestati, il CLIENTE avrà 
facoltà di recedere dalle CGS allora applicabili, inviando a Neomedia la relativa comunicazione, via fax o per lettera raccomandata, entro lo stesso termine di 30 giorni di cui al paragrafo precedente, 
trascorso inutilmente il quale le modifiche si riterranno accettate dal CLIENTE e pienamente vincolanti nei suoi confronti. 
14) RISERVATEZZA: Neomedia si obbliga a mantenere riservate, nel pieno rispetto del D.lgs 196/03, le informazioni relative ai dati ed alle attività del CLIENTE di cui verrà a conoscenza in relazione 
alla prestazione dei servizi richiesti. Il CLIENTE garantisce e si obbliga che sia assicurata la sicurezza delle password, dei criteri di identificazione e in generale di tutte le informazioni confidenziali 
relative al proprio account e sia notificato immediatamente a Neomedia l'utilizzo non autorizzato dell'account del CLIENTE o qualsiasi violazione delle regole di sicurezza inclusa la perdita, il furto o la 
rivelazione non autorizzata della vostra password o delle informazioni che la riguardano. 

15) PROPRIETÀ INTELLETTUALE: Neomedia mantiene la proprietà intellettuale e patrimoniale del materiale software dalla stessa sviluppato (programmi, grafica, audio, etc...), nonchè delle 
eventuali librerie utilizzate. Neomedia concede in licenza d'uso al CLIENTE, per la durata del contratto, il materiale software sviluppato. Il CLIENTE non può in alcun modo copiare, riprodurre o 
spostare il software sviluppato su supporti diversi da  quelli espressamente previsti dal contratto o dalla relativa offerta. 

16) RISOLUZIONE: Neomedia si riserva di interrompere il servizio e di recedere dal presente contratto, senza alcun obbligo di restituzione delle somme percepite al momento della rescissione, 
qualora vi fossero violazioni e inadempienze gravi da parte del CLIENTE alle obbligazioni previste dal presente contratto o qualora la qualità dei beni e servizi forniti dal CLIENTE a terzi sia talmente 
scadente ed insoddisfacente da ledere l'immagine di Neomedia, questa potrà recedere dal contratto. 

17) CONTROVERSIE: per ogni controversia che dovesse insorgere dal presente contratto sarà competente il Foro di Palermo  
18) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/03, Neomedia informa che procede al trattamento dei dati personali del 
CLIENTE per le seguenti finalità:  
a) esecuzione delle prestazioni dedotte in sede contrattuale; 
b) gestione degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, secondo quanto previsto dalle norme di legge o regolamento vigenti in materia; 
c) iniziative di informazione commerciale e di marketing diretto da parte della Neomedia, nonché  allo scopo dell’invio di proposte commerciali relative a servizi forniti dal medesimo. 
d) Comunicazione degli stessi alla rete di rivenditori Neomedia per fini amministrativi, tecnici e gestionali, qualora il contratto sia concluso per tramite di uno di essi. 
I dati personali sono trattati con mezzi sia automatizzati, sia cartacei e possono essere conservati anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, in una banca dati da utilizzarsi in 
futuro per attività di marketing diretto, fatto salvo comunque il diritto di opposizione da parte dell’interessato. I dati identificati del CLIENTE e quelli relativi al settore merceologico di propria 
appartenenza, potranno essere inseriti nel sito web di Neomedia e diffusi in rete, al fine di rendere manifeste le proprie referenze e i rapporti contrattuali in corso. Inoltre i dati del CLIENTE possono 
essere comunicati ad altri operatori di telecomunicazioni da cui si fornisce Neomedia per l’esecuzione delle prestazioni del presente contratto, agli agenti, agli istituti di credito (per l’effettuazione dei 
pagamenti), alle compagnie di assicurazione (per eventuali responsabilità per danni), a professionisti commerciali e legali per finalità di consulenza, connessa ad obblighi fiscali, nonché per la tutela dei 
propri diritti, sia in sede giudiziaria, sia stragiudiziaria. In qualità di interessato al trattamento dei dati, il CLIENTE può, in ogni momento, esercitare i diritti previsti agli art. 7, 8, 9, 10 del D.lgs 196/03, 
presentando apposita istanza alla Neomedia S.r.l., titolare del trattamento, all’indirizzo della propria sede, di cui in premessa. Il conferimento dei dati richiesti è strettamente connesso all’esecuzione del 
rapporto contrattuale, per cui un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di adempiere le relative prestazioni. Responsabile del trattamento, ai sensi del D.lgs 196/03, è il legale rappresentante della 
Neomedia S.r.l. 

 
 
 

Dichiarazioni  e Firme  

Il CLIENTE richiede a Neomedia S.r.l. l'attivazione del servizio PowerWeb con le tariffe ufficiali in vigore all’atto della sottoscrizione 
(presenti sul sito www.neomedia.it) e dichiara di accettare i termini e condizioni generali di contratto. 

 

Timbro e Firma: |_______________________________| 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificamente le clausole di cui agli articoli: 
7 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO, 9 - AGGIORNAMENTO SITI WEB ED E-COMMERCE, 10 - CORRISPETTIVI, 11 - DURATA 
E PENALI, 12 - VARIAZIONI DI PREZZO, 13 - MODIFICHE DELLE CGS, 14 - RISERVATEZZA, 15 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE, 17 - 
CONTROVERSIE delle condizioni generali di sopra riportate. 
 

Timbro e Firma: |_______________________________| 

Il CLIENTE prende atto dell'informativa di cui all'art. 14 dei termini e condizioni generali di contratto che dichiara di aver ricevuto e di 
aver compreso in ogni sua parte, e acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 
 
 

Timbro e Firma: |_______________________________| 

Commerciale/Rivenditore: 

 

 

 

Data:  |_______________| Luogo: |_____________________________| 

 


