
CONTRATTO SITO WEB E GESTIONE SOCIAL



CONTRATTO DI REALIZZAZIONE DI SITO WEB

LE PARTI
La società Studi CM srl, con sede presso Via del Pascolaretto, 22, registrata presso il registro delle imprese 
di Via John Fitzgerald Kennedy, 98/C, partita IVA, codice fiscale 11395961003, in persona del legale rap-
presentante Signor Massimo Corigliano nato il 28/6/1960 , codice fiscale CRGMSM60H28H501Q (d’ora 
in avanti denominato “Cliente”)

e
La Società Terracciano srl, con sede presso Via del Pascolaretto, 22, registrata presso il registro delle im-
prese di Palombara Sabina, partita IVA, codice fiscale 13835881007, in persona del legale rappresentante 
Signor Alessandro Terracciano nato il 15/3/1972 codice fiscale TRRLSN72C15H501D, (d’ora in avanti 
denominato “Fornitore”)

PREMESSO CHE
• Il Cliente si vuole avvalere delle prestazioni dello Fornitore per la realizzazione tecnica e grafica di un sito 
web denominato www.studicm.it e servizio hosting;
• Il Fornitore, avendo esperienza nel settore, è disponibile nello sviluppare la pagina web così come verrà 
descritta meglio successivamente e nello schema di realizzazione già previsto dalle parti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto del contratto

1.Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di ideazione e realizzazione di un sito web 
secondo le specifiche e le caratteristiche grafiche individuate nel seguente schema di navigazione:

          
Homepage / Servizi / Il team /  Lo studio / News / Il Dr. Corigliano / Contattaci

2.Offerta di Hosting su i server di Atanet, ovvero:
 Mantenimento dominio in oggetto / 3 indirizzi email con 300Mb di spazio ognuno / DNS per sito 
web 
3.Dall’offerta di servizi aggiuntivi esplicitati alla successiva voce Servizi aggiuntivi

Art. 2 - Modalità esecuzione del servizio
1. Tutte le indicazioni di contenuto, di funzionalità grafiche e tecniche atte ad individuare la prestazio-
ne a cui è tenuto il Fornitore risultano dallo schema di realizzazione concordato tra le parti. E’ escluso 
dai servizi tutto ciò che non è espressamente specificato nel contratto.
2. Qualsiasi richiesta di modifica o prestazione successiva all’accettazione del preventivo, a carattere 
sostanziale, come ad esempio: l’aggiunta di nuove pagine, cambiamenti della disposizione degli ele-
menti, trasformazione di aree non modificabili in modificabili, nuovi modelli (templates) o temi oltre 
a quello previsto, inserimento o modifica di slider, traduzioni, fornitura di materiale (foto, video, testi, 
ecc.) o loro modifica/miglioramento, ecc, è da considerarsi un intervento eccedente e come tale dovrà 
essere concordato di volta in volta dalle Parti, previo esame di fattibilità del Fornitore, ed a condizioni, 
termini e corrispettivi da concordare.
3. Il Fornitore, nell’esecuzione dei servizi indicati nell’articolo precedente, avrà la facoltà di avvalersi 
della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui la medesima 
ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza senza null’altro chiedere al Cliente.

Art. 3 - Consegna del servizio
1. Il Fornitore si impegna a sottoporre al Cliente, entro un massimo di due settimane, una proposte 
creative, relative solo agli aspetti grafici, conformi allo schema di realizzazione allegato.
2. Il Cliente si impegna a comunicare la sua scelta un massimo di una settimana dal ricevimento della 



stessa.
3. Il Fornitore si impegna inoltre ad apportare alla proposta selezionata tutti gli adattamenti di detta-
glio richiesti dal Cliente, purché gli siano comunicati entro la data sopra indicata. Superata tale data 
si ritiene il progetto accettato da parte del Cliente ed eventuali modifiche potranno essere richieste 
pagando un supplemento.
4. La realizzazione del sito dovrà essere completata entro un massimo di due settimane dalla comuni-
cazione da parte del Cliente di cui al comma 2. Ai fini del presente contratto per realizzazione del sito 
si intende la messa in linea del sito da parte del Fornitore sullo spazio web individuato dalla offerta 
di hosting contenuta nel presente contratto. Il Cliente si impegna ad effettuare il collaudo secondo le 
modalità di cui alla clausola successiva.
5. Non incorrerà in penale alcuna il Fornitore nel caso in cui il Cliente non abbia Fornito informazioni 
o materiali necessari per il corretto espletamento della prestazione oggetto del contratto. 
Le parti convengono che per una corretta e adeguata esecuzione della prestazione, il tempo necessario 
per il suo espletamento, così come si conviene dagli usi e i costumi della prestazione.
6. Le Parti concordano che il presente contratto non si ritenga violato a seguito di un ritardo ragione-
vole nella consegna dei risultati finali che si dovesse verificare per qualsiasi motivo non imputabile alle 
Parti. In ogni caso, il Cliente sarà informato di eventuali ritardi nella realizzazione del servizio 

Art. 4 - Collaudo
1. Entro il termine di cui all’articolo precedente il Fornitore è tenuto ad installare il sito sulle 
infrastrutture di hosting, dandone comunicazione al Cliente al fine di consentirgli di effettuare 
il collaudo.
2. Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare le modalità di collaudo previste nello schema di realizzazione e 
di segnalare al Fornitore, entro una settimana dalla comunicazione della disponibilità del sito per il 
collaudo, le eventuali difformità riscontrate.
3. Il collaudo si intende superato con esito positivo in caso di espressa comunicazione in tal senso da 
parte del Cliente oppure qualora al Fornitore non pervengano contestazioni da parte del Cliente.
4. Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore è tenuto ad eliminare i difetti riscontrati entro 
una settimana. Il Cliente procede ad un nuovo collaudo, secondo le modalità indicate nello Schema di 
realizzazione e nel caso di ulteriore fallimento dello stesso, il contratto si intenderà risolto di diritto a 
seguito di semplice comunicazione in tal senso del Cliente.

Art. 5 - Assistenza e manutenzione
1. Il Fornitore effettuerà un servizio di mantenimento ordinario a carattere gratuito del sito ogni qual-
volta questo abbia bisogno di una modifica importante dovuta a dei bug o per il malfunzionamento del 
sito, nonché per l’aggiornamento periodico in funzione delle novità tecnologiche e tecniche.
2.Il Fornitore effettuerà un servizio di mantenimento straordinario a pagamento consistente in un 
numero ore concordate inizialmente pari a 8 da utilizzarsi entro un massimo di 12 mesi. In particola-
re queste ore si conviene con il cliente che saranno utilizzate per l’aggiornamento della sezione del sito 
denominata News. 
3. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali irregolarità o disfunzioni 
dal medesimo rilevate per il servizio. Il Fornitore farà ogni ragionevole sforzo per prendere in carico 
quanto prima i problemi comunicati dal Cliente.
4. Il Cliente è tenuto a consegnare tutti i testi e le immagini necessari ai fini di effettuare le modifiche 
richieste.
5. Gli interventi orari, ovvero la modifica delle pagine deve essere eseguita entro entro una settimana 
dalla richiesta del Cliente, ovvero dalla consegna di testi e materiali grafici se successiva alla stessa.

Art. 6 – Servizi aggiuntivi
Il fornitore garantirà al Cliente i seguenti servizi aggiuntivi:

1.Gestione dei due profili Social FACEBOOK e INSTAGRAM: con la pianificazione di due post a setti-
mana sulla base di contenuti forniti mensilmente dal cliente. La pubblicazione dei POST sarà identica 
per entrambi i social, sebbene potrebbe presentare un calendario differente;



2.Indicizzazione del Sito sui motori di ricerca: con la fornitura al cliente di un area admin dalla quale 
monitorare i risultati e rispondere alle recensioni degli utenti;

Art. 7 - Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorrerà dalla firma dello stesso, ed avrà una durata di 12 mesi.
2. Alla fine del citato periodo il contratto si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di un 
anno, salvo disdetta scritta comunicata da una parte all’altra almeno 1 mese prima della scadenza.
3. In caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l’altra avrà la possibilità di poter 
recedere il contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale decisione per iscritto, 
fatto salvo quanto previsto per la forza maggiore.

Art. 8 - Corrispettivo delle prestazioni
Questi di seguito le voci di costo concordate, iva esclusa:
1. Realizzazione sito web una tantum                   
2. Registrazione e indicizzazione sui motori di ricerca
3. Canone primo anno di Hosting                        
4. Pacchetto 8 ore aggiornamento                     
5. Canone mensile gestione del primo social    
6. Canone mensile gestione del secondo social   
7. Presenza su 20 monitor del circuito dietrolangolo

Queste le modalità di fatturazione e pagamento concordate:

> Anticipo alla firma €975 + iva saldato a mezzo bonifico
> L’intero importo restante viene suddiviso in 12 rate mensili di €383 + iva pagate con addebito ricor-
rente su carta di credito

Canone a partire dal secondo anno (salvo disdetta del cliente):
Hosting e pacchetto ore aggiornamento €499 + iva

Art. 8 - Obblighi del Fornitore
1. Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono quelli definiti dal presente con-
tratto e dallo schema di realizzazione, pertanto in qualsiasi caso di violazione o inadempimento im-
putabile al Fornitore, esso risponderà per inadempienze e il Cliente potrà optare per la risoluzione del 
contratto, fatto salvo il maggior danno.
2. Il Fornitore potrà utilizzare materiale concesso con licenza Open Source o con altri tipi di Licenza 
Libera (ad esempio: WordPress, OpenCart, e simili) per il quale sin d’ora si concorda che non sia te-
nuto in alcun modo responsabile in caso di malfunzionamenti o assenza di caratteristiche citate o altri 
vizi di qualsiasi tipo ed in generale per qualsiasi danno diretto o indiretto rilevato.
3. Per la realizzazione dei servizi pattuiti nel Contratto, il Fornitore può avvalersi, a suo insindacabile 
giudizio e a sue spese, dell’uso di software, plug-in, ecc, offerti gratuitamente o meno da altre ditte, 
considerati utili a migliorare le prestazioni del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti. Inoltre il Forni-
tore potrà subappaltare a sue spese, anche solo parzialmente, le prestazioni oggetto del Contratto.
4. Il Fornitore non potrà essere, in nessun caso, ritenuto responsabile per ritardi nella erogazione del 
servizio causati da: a) disfunzioni nel funzionamento degli apparati del Cliente; b) ritardi da parte del 
Cliente nel trasmettere al Fornitore le informazioni o la documentazione richiesti; c) guasti ai sistemi 
hardware del Cliente; d) ritardi dovuti al Gestore dei servizi di Dominio e Hosting; e) cause di forza 
maggiore.

Art 9 - Obblighi del Cliente
1. Il Cliente si impegna a consegnare, nei formati idonei alla pubblicazione ed in forma definitiva, 
tutto il materiale necessario da pubblicare sul sito (a titolo di esempio e non esaustivo: testi, immagini, 
link, cataloghi, file audio e video, logo, e tutto quanto verrà richiesto dal Fornitore per la realizzazione 
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del sito), entro due settimane dall’accettazione dallo schema di realizzazione, via posta elettronica. In 
caso di superamento del termine indicato il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
2. Il Cliente garantisce, che i dati, i recapiti e le informazioni forniti ai fini della conclusione del con-
tratto sono esatti, veritieri, aggiornati e tali da consentire la sua identificazione. Inoltre si impegna a 
comunicare ogni variazione dei medesimi.
3. Il Cliente si impegna a consegnare le chiavi di accesso al Fornitore per l’espletamento dei servizi ri-
chiesti. Il Fornitore, per motivi di sicurezza, cambierà le password di accesso; alla ricezione dell’intero 
corrispettivo riconsegnerà le chiavi di accesso al Cliente.
4. Ad ogni consegna o restituzione delle chiavi di accesso, il Cliente è tenuto a modificare le password e 
a custodire le chiavi, rimanendone l’unico responsabile.

Art. 10 - Variazioni
1. Tutte le modifiche o le aggiunte ai servizi originariamente pattuiti ed indicati negli articoli prece-
denti dovranno essere presentate al Fornitore per iscritto indicando chiaramente le variazioni rispetto 
a quanto previsto in precedenza.
2. Il Fornitore in tal caso quantificherà al Cliente, che dovrà darne approvazione per iscritto o per 
posta elettronica, la maggiorazione del corrispettivo conseguente all’inserimento delle modifiche, delle 
aggiunte e delle variazioni richieste, anche in base alla percentuale di lavoro già effettuato, ed indicherà 
i nuovi termini di consegna stimati, salvo comunque il diritto di recedere dal contratto, senza penaliz-
zazioni, qualora l’ammontare delle variazioni richieste dal Cliente comporti notevoli modificazioni ed 
aggravi nel servizio.
3. Il Cliente prende atto ed accetta che il servizio oggetto del presente documento è caratterizzato da 
tecnologia in continua evoluzione, per questi motivi il Fornitore si riserva il diritto di modificare in 
meglio le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, degli strumenti ad esso correlati e di va-
riare le condizioni del Contratto in qualsiasi momento, anche successivamente alla sua sottoscrizione, 
senza che ciò faccia sorgere obblighi di alcun genere in capo al Cliente.

Art. 11 - Risoluzione del contratto
1. Il Cliente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio 
per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, nel caso di superamento del periodo di tolle-
ranza nei tempi di consegna, in tali ipotesi il Cliente è tenuto al pagamento dell’importo concordato 
relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione del contratto.
2. Il Fornitore ha il diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione delle com-
missioni oggetto del contratto, in tale ipotesi il Cliente è tenuto al pagamento dell’importo concordato 
relativamente ai servizi completati al momento della risoluzione del contratto e alle spese sostenute dal 
Fornitore medesimo.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire al Cliente tutto il materiale e/o i 
documenti ricevuti, e qualsiasi altro elemento oggetto del contratto che il Cliente possa aver fornito al 
Fornitore.

Art. 12 - Proprietà intellettuale
1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Cliente il software nella forma necessaria per l’operatività del 
sito, nonché a consegnare al cliente le chiavi di accesso a Wix, piattaforma con la quale è sviluppato il 
sito laddove il cliente ne facesse richiesta.
2. Il Fornitore conserva in capo a sé ogni diritto allo sfruttamento commerciale del software sviluppa-
to. Il Cliente si impegna a non cedere o consegnare a terzi il software oggetto del presente contratto.
3. Il Fornitore si impegna altresì a tener indenne il Cliente da qualsivoglia azione che dovesse essere 
intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software, nonché a intervenire nei giudizi 
eventualmente promossi da terzi, assumendo a proprio carico tutte le spese e gli oneri relativi a detti 
giudizi. Il Cliente si impegna ad informare tempestivamente il Fornitore in caso di contestazioni da 
parte di terzi.

Art. 13 - Diritti sui contenuti pubblicati e manleva del Fornitore



1. Il Cliente si impegna a consegnare al Fornitore il materiale da pubblicare sul sito mediante la conse-
gna su supporto informatico o eventualmente indicando i siti dove reperire tale materiale. Il Fornitore 
non ha alcuna responsabilità rispetto alla correttezza del materiale fornito o indicato per la pubblica-
zione dal Cliente.
2. Il Cliente dichiara di essere titolare dei contenuti, scritti, immagini e altro materiale fornito per la re-
alizzazione delle pagine web e che lo stesso è nella sua legittima disponibilità, non è contrario a norme 
imperative e non viola alcun diritto di autore, marchio di fabbrica o segno distintivo, brevetto o altro 
diritto di terzi.
3. Il Fornitore cede tutti i diritti di sfruttamento senza limiti di tempo e di luogo dell’eventuale materia-
le di tipo grafico realizzato per il sito internet. In ogni caso il Cliente si impegna a rendere noto l’Autore 
citandolo su dette rappresentazioni visive o sugli elaborati.
4. Eventuali materiali di tipo grafico realizzati dal Fornitore per il sito internet restano di sua esclusi-
va proprietà e dovranno essere restituiti dal Cliente al termine dell’esecuzione del presente contratto. 
Per questo materiale il Cliente si impegna a rendere noto l’Autore citandolo su dette rappresentazioni 
visive o sugli elaborati.

Art. 14 - Riservatezza
1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transita-
no per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comun-
que, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utiliz-
zazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente 
contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore 
sviluppa o realizza in esecuzione del sito web oggetto del contratto
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Le parti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e col-
laboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 15 - Forza maggiore
1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto 
stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di control-
lo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire 
i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L’onere di provare che il verificarsi di tali eventi impe-
disce la tempestiva esecuzione, o l’esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà 
immediata comunicazione all’altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare 
insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
3. In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi 
per un periodo tale da non poter essere effettuato il normale e ordinario espletamento della presta-
zione, il Cliente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione al 
Fornitore a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., e senza che nulla sia dovuto a quest’ultimo a titolo di 
mancato guadagno.

Art. 16 - Trattamento dati personali
1. In seguito al conferimento dell’incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati 
personali necessari per l’esecuzione del presente incarico.
2. Le Parti, nell’espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di 
sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In parti-
colare le parti sono tenute a:
3. Trattare i soli dati necessari per l’espletamento dei propri incarichi;
4. Non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o 
previ     sto dalle norme contrattuali;



5. Curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare 
che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.
6. Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo, 
comporterà l’obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l’altra nel caso di richieste di risarci-
mento dei danni cagionati a terzi.

Art. 17 - Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Offerta di Hosting Atanet

Art. 18 - Foro competente
1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge 
italiana.
2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzio-
ne del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione 
finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell’Organismo di Mediazione presso 
la C.C.I.A.A. di Tivoli
3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità 
per l’instaurazione del giudizio.
4. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungi-
mento di un, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, 
secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio di tivoli.
5. L’arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al rego-
lamento della camera di commercio competente.
6. L’arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.806 e ss. c.p.c. L’arbitro decide se-
condo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di 
procedura civile in materia di arbitrato rituale.
7. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza 
del foro Foro competente in base alla territorialità.

Art. 19 - Clausola finale
1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, e tutti gli allegati indi-
cati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza 
tra le parti e concernente l’oggetto di questo contratto.

Art. 21 - Normativa applicabile
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intenderanno applicabili le nor-
me legislative presenti nel territorio italiano, ed in particolare sarà soggetto agli artt.1559 e seguenti, e 
artt. 1667 e seguenti.

Monterotondo, il 20/01/2022
Le parti accettano e sottoscrivono

Il Fornitore                                                                                Il Cliente

   _______________________________________                   ______________________________________TERRACCIANO SRL
Via del Pascolaretto, 22

00018 Palombara Sabina (RM)
cap. soc. int. ver. € 10.000

P.I. 13835881007
S.D.I. M5UXCR1

N°Rea RM-1476530



CONSENSO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO: 
Anagrafica Clienti

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  TERRACCIANO srl 
(nel seguito la “Società” o il “Titolare”), con sede legale in Via del pascolaretto 22 00018Palombara Sabina, 22 (RM) Italia e P. IVA 13835881007, in qualità di titolare del 
trattamento, vi informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“GDPR”), in merito al trattamento dei vostri 
dati personali che sarà effettuato dallo scrivente.
1. Tipologia di dati trattati
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall’Utente allo scrivente e comprendono: Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri 
numeri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, Indirizzo E-Mail.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con 
strumenti informatici e non, per le seguenti finalità:
Adempimenti commerciali , contabili e fiscali
• Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento. 
• Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione.
Campagne di Direct Email Marketing
• Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: L’interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica 

finalità
• Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione.
Strumenti di pagamento elettronico
• Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzio-

ne di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
• Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione.
Ulteriori note che possono descrivere la finalità: Anche attraverso il serivzio offerto da https://service.ponepay.it per la rateizzazione dei pagamenti.
3. Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia 
di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell’Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza 
adeguato.
4. Conservazione dei dati
I Dati forniti dall’Interessato saranno trattati per una durata:
• Data inizio: 06/11/2020
• Criterio durata: Criterio determinazione periodo
• Descrizione criterio: L’obbligo della conservazione è condizionato dall’esistenza di relazioni commerciali con il cliente e dalle disposizioni in materia di conserva-

zione dei dati contabili e fiscali.
La persistenza dell’informazione nel sistema è a tempo indeterminato.
5.Interessati
Clienti, Prospect
6. Eccezioni Art. 9/10
7. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi 
che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest’ultimo quali responsabili del trattamento.
In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere:
• Destinatario: Clienti, vettori, spedizionieri, agenti, addetti all’utilizzo del software, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere agli obblighi previsti.
• Destinatari: Non sono stati definiti specifici destinatari ai quali I dati potranno essere comunicati.
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo, revisione 
e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni 
societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, 
autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali, o per l’espletamento delle obbligazioni 
assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra ue.
8. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica
Qualora il trattamento dei suoi dati preveda una attività di profilazione o di elaborazione automatica, queste sono le caratteristiche:
I dati raccolti non saranno oggetto di profilazione né elaborazione automatica.
9. Ulteriori soggetti collegati al trattamento
Titolare/i ed eventuale/i rappresentante/i in UE: Non è previsto un rappresentante in ue per il titolare.
Contitolare/i: Non è previsto un contitolare per il/i trattamento/i in oggetto.
Responsabile/i:
Nome e Cognome: Alessandro Terracciano
Codice fiscale: TRRLSN72C15H501D
Dpo: Non è previsto la nomina di un DPO/RDP per il/i trattamento/i in oggetto.
10. Quali sono i diritti dell’Interessato
L’Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
• aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in rela-

zione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all’oblio e diritto alla limitazione);
• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
• proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali;
• ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati 

siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti l’Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a:
• Tipo contatto: PEC
• Recapito: terraccianosrl2016@pec.it
Nel contattarci, l’Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa 
essere gestita correttamente.
PERTANTO:
Io sottoscritt____________________________________________________Codice fiscale:____________________________________________________
acconsento a che il Titolare del Trattamento ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale 
motivo,

Presto il consenso
Nego il consenso

Località e data____________________________________________________Firma__________________________________________________________


