
CONDIZIONI  DI PAGAMENTO: 
 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI  RICHIESTI (Selezionare il servizio) CANONE  
 SITO BUSINESS: vedi dettagli dei servizi: http://servizi.langhe.net/servizi/gestione-sito/  Annuo: 385,00 

Euro + I.V.A. 
GESTIONE NEGOZIO B2C – Aziende Enogastronomiche: vedi dettagli dei servizi: 
http://servizi.langhe.net/servizi/negozio-on-line-b2c-b2b/  

 
Annuo 120,00 € 

+ I.V.A. 

PROMOZIONE NEGOZIO B2C – Aziende Enogastronomiche: vedi dettagli dei servizi: 
http://servizi.langhe.net/servizi/servizi-professionali/  

Commisione del 
5% sul venduto 

del negozio 
 GESTIONE DOMINIO: – vedi descrizione dei servizi: http://servizi.langhe.net/servizi/gestione-
dominio/ . N.B. nel box a sinistra scrivere il numero dei domini da registrare/trasferire ed il loro nome nel 
campo note  

Annuo: 65,00 
Euro + I.V.A. 

cadauno 
ATTIVAZIONE SITO E FORMAZIONE: vedi descrizione dei servizi: 
http://servizi.langhe.net/prodotti/pacchetto-attivazione-sito-formazione/  

Una Tantum: 
540,00 € + IVA 

ATTIVAZIONE GESTIONE MODULI: vedi descrizione dei servizi: 
http://servizi.langhe.net/prodotti/attivazione-gestione-moduli/  

Una Tantum: 
100,00 € + IVA 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – N.B. nel box a sinistra scrivere il numero 
delle caselle da attivare ed il loro nome nel campo note 

Annuo 34,00 € + 
I.V.A. cadauna 

PACCHETTO ASSITENZA SITO E FORMAZIONE: vedi descrizione dei servizi: 
http://servizi.langhe.net/prodotti/pacchetto-assistenza-formazione-di-8-ore/  

Una Tantum: 
240,00 € + IVA 

cadauno 
 

 

Note: 

 

 
Langhe.net s.r.l. 
Società con unico socio 
Sede legale: P.za San Paolo, 4 - 12051 ALBA (CN)  
Tel. 3482226994 - fax 02700562895 - e.mail: 
info@langhe.net 
C. F., P. iva e Uff. Reg. Imprese n. 02772880163  
R.E.A. CN  n. 252139 
Cap. soc. € 10.400,00  i.v. 
 
 
ORDINE PER LA FORNITURA DI  SERVIZI  WEB 

CLIENTE - RAGIONE SOCIALE:  
 
 
 
INDIRIZZO 
 
 
 
PARTITA IVA 
 
 
 
CODICE FISCALE 
 
 
 
E-MAIL:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@langhe.net
http://servizi.langhe.net/servizi/gestione-sito/
http://servizi.langhe.net/servizi/negozio-on-line-b2c-b2b/
http://servizi.langhe.net/servizi/servizi-professionali/
http://servizi.langhe.net/servizi/gestione-dominio/
http://servizi.langhe.net/servizi/gestione-dominio/
http://servizi.langhe.net/prodotti/pacchetto-attivazione-sito-formazione/
http://servizi.langhe.net/prodotti/attivazione-gestione-moduli/
http://servizi.langhe.net/prodotti/pacchetto-assistenza-formazione-di-8-ore/
distributed



 

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZI WEB  
 

1) SERVIZI 
 La LANGHE.NET s.r.l. (qui di  seguito denominata AZIENDA) 
fornirà al CLIENTE, ai termini ed alle condizioni dell’ORDINE i 
servizi web a canone e/o una tantum ivi richiesti.  
2) RISERVATEZZA - PROPRIETA' INTELLETTUALE 
L'AZIENDA si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative 
alle attività del CLIENTE di cui verrà a conoscenza in relazione alla 
prestazione dei servizi . Si obbliga altresì ad impegnare il proprio 
personale a mantenere riservate tali informazioni. I concetti, le idee, i 
know-how o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati sviluppati  dal 
personale (dipendente e/o autonomo) dell'AZIENDA o con la sua 
collaborazione in connessione alla prestazione dei servizi potranno 
essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna. Resta per altro 
inteso che qualora detti concetti, idee, know-how o tecniche si 
concretino in programmi per elaboratore essi saranno di proprietà, 
compresi i diritti di utilizzazione economica, esclusiva dell'AZIENDA, 
la quale peraltro concede al CLIENTE la licenza d'uso gratuita per tutta 
la durata del presente contratto, secondo i termini previsti dal D.L. 518 
del 29/12/92, recante disposizioni di attuazione della direttiva 
91/250/CEE relativa alla tutela giuridica del software. In particolare il 
CLIENTE si obbliga, per quanto di sua competenza, a mantenere 
segreto il contenuto di detti programmi ed a salvaguardare i diritti di 
utilizzazione economica dell'AZIENDA. 
3) CORRISPETTIVI  
3.1) In corrispettivo dei servizi web una-tantum richiesti il CLIENTE 
corrisponde all’AZIENDA gl’importi una-tantum indicati in ORDINE. 
3.2) In corrispettivo dei servizi web a canone annuale richiesti il 
CLIENTE corrisponde all'AZIENDA i canoni annuali indicati in 
ORDINE. I canoni decorrono: 
- Primo anno: dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino 

al 31/12; 
- Anni successivi: dal 1/1 al 31/12. 
I canoni annuali potranno essere rivisti ogni anno in relazione agli 
effettivi servizi prestati (esempio: rilascio di nuovi servizi on-line).  
4) FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
I CORRISPETTIVI saranno fatturati in un’unica soluzione. I canoni 
annuali successivi al primo saranno fatturati nel mese corrispondente 
alla scadenza dei diritti di registrazione del dominio. Nel caso non sia 
prevista, tra i servizi richiesti, la gestione del dominio, i 
CORRISPETTIVI saranno fatturati, sempre annualmente ed in 
un’unica soluzione, nel mese corrispondente alla sottoscrizione del 
contratto. 

5) PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a favore 
dell'AZIENDA a termini e condizioni indicate in ORDINE. 
In caso di ritardo nel pagamento sarà dovuto un interesse di 
mora pari al tasso di sconto maggiorato di 5 punti. 
6) RESPONSABILE DELL’ ORIDNE  
Il CLIENTE si obbliga a designare entro 10 gg. dalla richiesta 
dei servizi, una persona di sua fiducia autorizzata a ricevere 
tutte le comunicazioni dell'AZIENDA. 
7) DURATA E RECESSO  
L’ORDINE  e' a tempo indeterminato. Entrambe le parti 
potranno recedere dal medesimo con un preavviso di almeno 
2 mesi. Nel caso di recesso anticipato rispetto ai termini di 
fatturazione cui al precedente punto 4, i servizi saranno resi 
sino a detto termine e nessun rimborso per ratei canoni sarà 
dall’AZIENDA dovuto al CLIENTE. 
L’ ORDINE annulla e sostituisce ogni precedente ordine e/o 
accordo (scritti e/o verbali) eventualmente tra le parti 
intervenuti in relazione alla fornitura dei servizi richiesti. 
8) ESECUZIONE 
Il personale dell'AZIENDA, che sarà impegnato nella 
fornitura dei servizi di cui all’ORDINE, potrà svolgere servizi 
dello stesso tipo presso altri clienti. L'assegnazione e 
distribuzione di detto personale sarà di competenza esclusiva 
dell'AZIENDA.  
9) COMUNICAZIONI   
Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra dovrà 
essere inviata mediante e-mail, fax e/o lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato in ORDINE.  
10) RISOLUZIONE 
L'AZIENDA si riserva il diritto di revocare l’ORDINE, in 
caso di:  
- mancato pagamento dei corrispettivi nei termini previsti; 
- mancata accettazione del CLIENTE della revisione dei 

corrispettivi. 
11) FORO CONVENZIONALE  
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il 
Foro di Alba  
 

 
Il CLIENTE dichiara d’aver letto e d’accettare integralmente i SERVIZI RICHIESTI  ed i  CANONI descritti nell’ORDINE e le 
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZI WEB  
 
 
Data                          Il Cliente:  

 
 
 
Ai sensi degli artt.i. 1341 - 1342 C.C. il CLIENTE approva specificatamente gli Artt.i.: 2 (RISERVATEZZA  - PROPRIETA' 
INTELLETTUALE), 3 (CORRISPETTIVI) , 4 (FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI), 6 (RESPONSABILE 
DELL’ORDINE), 7 (DURATA E RECESSO), 10 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), 11 (FORO CONVENZIONALE).   
 
 
Data                                             Il Cliente:                   
 

AC/05.12
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