OGGETTO:

-

REALIZZAZIONE SITO AUTOGESTIONALE

IL NOSTRO OBIETTIVO

Accompagnarvi nel campo della comunicazione e dello sviluppo digitale analizzando il vostro
progetto web e offrendo assistenza aziendale personale all’interno di un percorso di crescita del
vostro business

-

ANALISI PROGETTO

Dopo una corretta analisi effettuata tramite una sua cortese richiesta si ritiene di poter proporre
un progetto estremamente interessante per la realizzazione del suo nuovo sito web

Nel prospetto di seguito evidenziato sono visualizzate tutte le caratteristiche del servizio
elaborato suddiviso in un unica soluzione. Le caratteristiche del prodotto web che vi
proponiamo appoggia su di una tecnologia HTML 4.2 su cui si basa l’Editor della Miludasite
che assicura la compatibilità delle pagine create del vostro sito web con una vasta gamma di
dispositivi multimediali. In questo modo i vostri visitatori potranno accedere al vostro
portale web anche attraverso Smartphone, Tablet o PC visualizzando il tutto esattamente
come sullo schermo del "computer"o in modalità “mobile”il tutto completamente versatile e
gestibile tramite un pannello gestionale molto facile è intuitivo adattabile a tutte le esigenze
del cliente.

Servizio Standard web site
Ideale per Privati - liberi Professionisti e Piccole attività

Layout di alta qualità con testi e immagini adatti al tuo settore
Editor Pannello Gestionale con due giga di spazio espandibile
Backup dati di archivio
Elaborazione immagini online dinamiche
Ottimizzazione grafica per smartphone e tablet
Centinaia di Web Apps, come Google Maps, area dove siamo area news, area servizi, Fotogalley e molto altro da inserire sul tuo
sito web in base alle tue specifiche esigenze con pagine illimitate
Registrazione e Ottimizzazione sito web per i motori di ricerca
Pannello codice Statistico per monitorare il tuo sito
Supporto gratuito 24/24 con Realizzazione Area Utility e Area Help inclusa nel pannello gestionale
Registrazione e mantenimento Dominio a scelta tra (.it | .com | .org | .net | .eu e altri) con antivirus e antispam
Creazione Pannello Email e realizzazione di 5 indirizzi inclusi con 500 mega di spazio cadauno
Inserimento testi Privacy e Cookie Policy per il ramo sicurezza all’interno del tuo sito web
Opzione inserimento servizio Multilingua
Inserimento condivisioni nel sito per I maggiori social network ( Facebook twitter Google Plus)
Inserimento servizio invia ad un amico con email personalizzata
Servizio d’inserimento dati e contact form
Strumento newsletter per la fidelizzazione dei clienti con 1000 invii mensili gratuiti

Costo 400 Euro
Dal secondo anno i costi del canone di licenza assistenza tecnica per tutti i servizi tecnologici realizzati

è di 150,00 euro a cadenza annuale

-

Descrizione e dettagli dell’offerta:
La proposta che realizzeremo insieme al nostro partner di settore è composta :
1. Un sito progettato con tecnologia HTML 4.2 in modalità auto aggiornabile con un
pannello gestionale di controllo interno CMS indipendente e intuitivo
2. con la realizzazione di pagine dedicate con rifinitura grafica semplice ed intuitiva
Una delle prime preoccupazioni tecniche sarà il far sì che il sito sia compatibile con la maggior
parte dei browser Opera ,Explorer,Google Crome ,Safari Apple, Fire Fox,
(in modo che da qualsiasi postazione ci si connetta il sito possa sempre essere visitato in modo
confortevole semplice ed efficace ).

-

Caratteristiche del sito
La facilità d’uso e la gradevolezza di presentazione saranno curate con la massima attenzione
per ottenere un prodotto efficace, semplice e che consenta anche all’utente meno esperto di
trovare subito ciò che sta cercando. Sarà progettata una grafica molto gradevole e fluida che
agevoli gli utenti nella navigazione, donando un’immagine dinamica e professionale Tramite
l’editor della miludasite su cui appoggia il vostro sito web potrai gestire direttamente le
impostazioni SEO per rendere il vostro portale maggiormente visibile cosi da poter attrarre un
maggior numero di visitatori. Aggiungere titoli, descrizioni e parole chiave e migliorare la
presenza sui motori di ricerca del tuo dominio web tramite la nostra tecnologia.

-

Servizio Anni successivi al primo con canone di 150 euro comprende










Il rinnovo annuale del dominio e delle caselle di posta elettronica
Il rinnovo annuale del software gestionale del sito web
Il rinnovo annuale del pannello gestionale delle e mail
Il rinnovo dei sistemi di protezione antivirus e antispam
Il rinnovo del database digitale
La compatibilità e il controllo periodico con i nuovi browser per una corretta visualizzazione
La compatibilità e il controllo periodico con i sistemi Smartphone e Tablet
Assistenza via e mail, telefono, da parte dei nostri tecnici su eventuali
problematiche on line e assistenza

-

Fasi successive e procedure in caso di accettazione

1) il logo della tua attività
2) le voci che desideri inserire nel menu di navigazione (salvo possibilità di modificarle in futuro)
3) le preferenze per la registrazione del suo dominio e per la creazione delle mail

Accettazione e procedure di attivazione

– Obblighi del committente
L’erogazione e la realizzazione del sito web è strettamente dipendente dalla consegna da parte del Committente
alla Miludasite di tutto il materiale richiesto, preferibilmente su supporto digitale all’indirizzo
info@miludasite.eu. Tale materiale deve essere fatto pervenire alla Miludasite entro il termine massimo di 15
giorni dalla data di stipula di questo contratto. In caso di superamento del termine indicato La Miludasite si
riserva la facoltà di applicare un interesse pari al 2% del valore totale del servizio, per ogni 7 giorni di ritardo.
Qualora la mancata consegna superasse di 30 giorni i termini previsti, La Miludasite ha facoltà di risolvere il
contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.), stabilito nel 30% del valore
totale preventivato tramite i propri uffici legali

– Limitazioni della responsabilità
Il committente assume la piena responsabilità circa la titolarità dei contenuti, scritti, loghi ed altro materiale
necessario alla realizzazione/aggiornamento delle pagine web ovvero del sito e assicura che gli stessi sono nella
sua legittima disponibilità, non sono contrari a norme imperative e non violano alcun diritto d’autore, marchio di
fabbrica, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi derivante dalla legge, dal contratto e/o dalla
consuetudine qualora non fosse in grado di inviare materiale grafico da mandato pieno alla Miludasite di
reperire le fonti grafiche sulla realizzazione del sito web
È espressamente convenuto ed accettato dal committente che la Miludasite non potrà in nessun caso essere
ritenuto responsabile per omissioni o errori che possano essere contenuti nelle informazioni inserite nelle pagine
web o nel sito su richiesta del committente.
La Miludasite non è responsabile del funzionamento tecnico dell’intero sito il cui rischio e responsabilità sono
interamente a carico del committente una volta che questi – qualora l’attività richiesta riguardi la progettazione
di detto sito – abbia approvato il relativo progetto di realizzazione e sia a sua volta pubblicato .

- Copyright e proprietà
In conformità a quanto previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche e integrazioni, la fornitura dei
servizi/prodotti descritti, non implica la Miludasite la proprietà dei materiali prodotti dal Realizzatore, bensì
l’assegnazione di un diritto d’utilizzo in conformità coi termini indicati all’articolo “Termini di licenza” di questo
contratto.

– Modalità di pagamento
L’importo dovuto dal committente – quale quantificato tramite tabella illustrata precedentemente – sarà
corrisposto tale importo nei termini che seguono.
Per il servizio di consulenza e realizzazione del sito web ci sono due modalità di Pagamento:
a) in un'unica soluzione anticipata (una tantum)
b)

il 50% a titolo di acconto

b)

il saldo del restante 50% al momento della consegna del progetto,prima della pubblicazione

I pagamenti dovuti dal committente avverranno tramite bonifico sul conto corrente bancario
intestato a Garofalo Michele codice IBAN IT67C0308301612000000048961

– Tutela della privacy
I dati personali richiesti e raccolti durante le comunicazioni tra le parti, in rispetto della Legge sulla Privacy n.
675 del 1996 e del Dlgs n.196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
sono raccolti e trattati elettronicamente e/o meccanicamente con lo scopo di:
1 attivare e mantenere nei confronti della Miludasite le procedure per l’esecuzione dei servizi richiesti;
2 mantenere un privato archivio clienti;
3 mantenere un pubblico archivio lavori sul proprio sito web all indirizzo www.miludasite.eu
– Durata
Questo contratto è effettivo a decorrere dal momento della stipula e rimarrà valido per 12 mesi , con rinnovo
tacito per la sezione rinnovo hosting e pannello cms gestionale fino a diversa comunicazione di una delle parti o
comunque fino al termine concordato dell’erogazione dei servizi. Nel caso una parte desiderasse l’annullamento
per gli anni successivi a quello di attivazione, dovrà far pervenire esplicita comunicazione scritta tramite posta
certificata al seguente indirizzo web miludasite@mypec.eu, almeno 4 settimane prima della scadenza
dell’annualità in corso
– Diritto di recesso
Il committente ha diritto di recedere dal presente contratto nel termine di 10 giorni dalla sua stipulazione, con il
pagamento di una penale pari al 30% dell’importo complessivo del contratto. E non avrà diritto a nessun tipo di
rimborso su eventuali pagamenti anticipati
– Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 C.C., autorizzando La Miludasite a interrompere i servizi
senza preavvisi qualora il Committente:
a) ceda in tutto o in parte i prodotti o i servizi a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Miludasite;
b) non provveda al pagamento;
c) sia sottoposto o ammesso a una procedura concorsuale;
La Miludasite ha inoltre il diritto di intraprendere azioni legali qualora uno o più dei predetti
punti gli cagionasse danno.
– Legge applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Il committente
Letto, confermato e sottoscritto firma ………………………………..data e luogo ……………………………….

Miludasite – Multimedial Farm
Sedi di Rappresentanza:
Piazza Municipio Via San Giacomo 32 – Napoli (Na)
Piazza Domenico Pica 13 - Sant’Arsenio (Sa)
Sede Legale: Piazza Domenico Pica 13 Sant’Arsenio (Sa)
Tel.0975.564.196 Mobile: 333.3070094 Fax: 081.18920216
Web site www.miludasite.eu e mail info@miludasite.eu

Cordiali saluti

