CONTRATTO – TERMINI E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO “SITO WEB”
Il presente accordo è stipulato da e tra Touch Solution SRL ("Touch Solution", o “Fornitore”) e te, i tuoi agenti,
successori e aventi causa ("Tu" o “Cliente”) ed è reso effettivo a partire dalla data della tua accettazione dei suoi
termini.
Il presente accordo stabilisce i termini e condizioni del Servizio “Sito Web” (“Sito Web” o “Servizio”) in concomitanza
con le relative disposizioni incluse nei "Termini e condizioni generali del Servizio" di Touch Solution (come
consultabili all'indirizzo https://avvocato360.it/termini-condizioni; i "Termini e condizioni generali del Servizio")
rappresentano l'intero accordo tra te e Touch Solution relativamente all’attivazione e utilizzo del Servizio “Sito Web”.
Il Cliente prende atto e accetta fin da subito che:
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Il Servizio ha durata e vincolo annuale e si rinnova tacitamente, a meno di accordi differenti tra le parti
Il pagamento del Servizio deve pervenire in maniera anticipata per l’intera annualità. Nel caso di accordi nei
pagamenti differenti la durata e il vincolo rimangono su base annuale.
Il cliente può recedere e non proseguire con il rinnovo dei servizi inviando PEC al fornitore almeno 30 giorni
lavorativi prima del rinnovo.
il Servizio viene fornito attraverso la formula del noleggio, a meno di diversi accordi tra le parti
il Servizio viene realizzato dal fornitore a misura del cliente a costo di realizzazione zero pertanto il cliente
non sta acquistando il Sito Web ma lo sta noleggiando. I costi di realizzazione sono a carico del fornitore.
a tale link sono presenti tutte le funzionalità incluse nella versione di Servizio scelta dal cliente, i prezzi
pubblici e che quanto presente nel link è parte integrante di questo contratto.
il Servizio realizzato dal fornitore per lui è di proprietà del fornitore stesso pertanto non è trasferibile presso
altri server, cedibile, vendibile in nessun caso.
può decidere di passare dalla formula "noleggio" alla formula "proprietà" (così da poterlo spostare in altro
hosting autonomamente e con le proprie competenze) in corrispondenza delle scadenze annuali pagando
al fornitore il prezzo pubblico di acquisto indicato nel link soprastante. La richiesta è necessario inviarla
entro 30gg lavorativi prima della scadenza annuale. Una volta ricevuta la richiesta, il fornitore fornirà il Sito
Web al cliente entro 60gg lavorativi.
il Sito Web è in gestione completa al fornitore, a differenza dei contenuti e del materiale di ogni natura al
suo interno.
è interamente responsabile dei dati contenuti di qualsiasi natura sul Sito Web, anche nel caso siano stati
scritti e inseriti dal fornitore (in tal caso è sempre il cliente a dover avallare il contenuto inserito nel Sito
Web), e delle possibili controversie inerenti alla diffusione in rete dei dati stessi. Accetta con tale accordo di
sollevare il fornitore da responsabilità di carattere civile e/o penale come conseguenza dell'immissione e
diffusione di dati, dal cliente introdotti, che infrangano qualunque norma vigente e di prossima emanazione
durante la validità del presente accordo
è responsabile per possibili trasgressioni relative ai diritti di copyright, prodotte da dati o da programmi
soggetti a tali diritti, contenuti nel sito e non specificatamente forniti dal fornitore e sarà tenuto a manlevare
il fornitore stesso da qualsiasi genere e tipo di onere comunque derivante da tali violazioni
nel momento in cui non effettua il pagamento del rinnovo in maniera anticipata, il Sito Web verrà oscurato
e non sarà più visibile online (in quanto di proprietà del fornitore) e il fornitore sarà automaticamente
autorizzato alla rimozione fisica immediata dello stesso.
l'avvio dei lavori di realizzazione del Sito Web da parte del fornitore, con la formula “noleggio”, avviene a
valle del pagamento della prima fattura da parte del cliente e sarà effettuata entro 40 giorni lavorativi (dal
conteggio di questi sono esclusi i tempi di attesa causati dal cliente)
tale preventivo non include eventuali costi aggiuntivi per il fornitore (a titolo esemplificativo costi di licenze
aggiuntive, contrattualistica necessaria, etc)
tale preventivo presuppone collaborazione anche da parte del cliente senza la quale non sarebbe possibile
realizzare le attività incluse, ad esempio relativamente alla fornitura dei contenuti. Nel caso in cui i tempi si
dovessero protrarre in attesa del cliente, esso è comunque tenuto a versare il 100% del costo pattuito in
quanto il fornitore ha comunque allocato e assegnato in maniera preventiva tutte le risorse per adempiere
agli impegni presi.
potrà modificare i contenuti del Sito Web senza costi aggiuntivi (in autonomia attraverso un'area dedicata
oppure inviando il materiale al fornitore il quale si preoccuperà gratuitamente del caricamento).
ogni aspetto non espressamente incluso nelle attività di cui sopra è da intendersi come fuori preventivo ed
eventualmente da quotare a parte.
i contenuti e le immagini del Sito Web non sono inclusi in tale Servizio, sono a carico del cliente o da
quotare a parte.

