CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
SITO INTERNET

1. PREMESSA. Le Condizioni Generali di seguito esposte costituiscono l'insieme delle norme che
regolano il rapporto contrattuale tra venditore ed acquirente.
2. LE PARTI. Agli effetti delle seguenti condizioni contrattuali viene definito “Venditore” la società
Cromia Studio srl con sede in Ficarazzi (PA) via V.E. Orlando n.59 codice fiscale e partita IVA
06452100826, proprietaria del sito internet e dei servizi oggetto delle presenti Condizioni
Generali, e viene definito “Acquirente” il soggetto che acquista il sito internet e/o i servizi
informatici forniti da Cromia Studio srl alle Condizioni Generali di seguito riportate.
3. MODIFICHE. L'Acquirente riconosce che le eventuali comunicazioni e notifiche da effettuarsi a
cura del Venditore si considerano portate a sua conoscenza se effettuate con le seguenti
modalità alternative: lettera raccomandata, fax, pec, email.
4. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. I prodotti e i servizi periodici oggetto delle
presenti Condizioni Generali si considerano validamente sottoscritti dall'Acquirente ed efficaci
al fine della validità del contratto attraverso la compilazione telematica del “Modulo d'ordine”
presente sul sito internet www.cromiastudio.cloud e il contestuale pagamento del
corrispettivo previsto per i servizi erogati. In caso di mancato pagamento del corrispettivo
previsto, il contratto si intenderà inesistente e/o nullo.
5. DURATA, RECESSO, RINNOVI. Per quanto riguarda i servizi periodici a scadenza, parte del
presente contratto (dominio, hosting, assistenza ordinaria), il contratto stipulato in base alle
presenti Condizioni Generali si intende di durata a tempo determinato per numero 1 anno a
partire dalla data di effettuazione del pagamento, senza obbligo di rinnovo. Non è prevista la
possibilità per l'Acquirente di recedere anticipatamente. Gli eventuali rinnovi dei servizi
periodici forniti dal Venditore all'Acquirente, non costituiscono oggetto del presente contratto
disciplinato dalle presenti Condizioni Generali saranno pertanto oggetto di contrattazione
separata e saranno fatturati all'Acquirente alle condizioni pattuite.
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO. Il pagamento dei corrispettivi dovuti relativamente ai contratti
stipulati in base alle presenti Condizioni Generali devono essere effettuate entro 7 giorni dalla
compilazione telematica del “Modulo d'ordine”, pena l'inesistenza e/o la nullità del contratto
stesso. I prezzi dovranno intendersi al netto di ogni imposta o tassa.
7. CESSIONE DEL CONTRATTO. I contratti stipulati tra Venditore e Acquirente in base alle
presenti Condizioni Generali non possono essere ceduti dall'Acquirente a terzi, senza il
preventivo consenso scritto del Venditore.
8. COMPLETEZZA DELLE CONDIZIONI GENERALI. Le Condizioni Generali indicate nel presente
documento sostituiscono integralmente eventuali diversi accordi intervenuti in precedenza
tra le parti sullo stesso oggetto.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs 196/03. Ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Venditore, con
riferimento ai dati personali acquisiti o che verranno acquisiti (a titolo esemplificativo:
anagrafici, fiscali, nominativi, eccetera) in relazioni ai rapporti contrattuali intercorsi o che
intercorreranno in futuro con l'Acquirente, informa che: il trattamento dei dati, che avverrà
attraverso l'ausilio di mezzi elettronici per garantire la sicurezza e la riservatezza, verrà
effettuato per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni previste dalle presenti
Condizioni Generali, per verifiche sulle risultanze e sull'andamento del rapporto, per
adempimenti di legge di ordine civile e fiscale, per attività di promozione di prodotti del
Venditore e per finalità di promozione o di marketing anche attraverso l'utilizzo delle
coordinate di posta elettronica dell'Acquirente. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia
un eventuale rifiuto di fornire i medesimo potrebbe comportare difficoltà nell'esecuzione del
contratto. I dati, oltre ad essere trattati dal Venditore, verranno comunicati a soggetti terzi
incaricati dallo stesso per lo svolgimento di alcune attività che non si ritiene opportuno
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svolgere all'interno della propria organizzazione, inclusa la comunicazione a terzi incaricati di
svolgere attività di telemarketing e teleselling per conto del Venditore. Titolare del
trattamento dei dati è il Venditore.
FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente alla
interpretazione, all'esecuzione e/o risoluzione dei contratti a cui si applicano le presenti
Condizioni Generali sarà esclusivamente competente il Foro di Termini Imerese (PA).
CONDIZIONI DI VENDITA. Il Venditore si impegna a realizzare per l'Acquirente n.1 sito internet:
tale sito sarà realizzato inserendo, nei limiti degli spazi disponibili, i contenuti (testo e
immagini) forniti dal Acquirente, se forniti, oppure inserendo contenuti (testo e immagini) a
discrezione del Venditore, se non forniti dall'Acquirente, sul modello di sito selezionato dal
Venditore nel “Modulo d'ordine” e n.1 casella di posta elettronica collegata al suddetto sito
internet; il Venditore si impegna a inserire nel suddetto sito, realizzato in base al modello
scelto, i testi e le immagini fornite dall'Acquirente, se forniti entro 7 giorni dall'invio del
“Modulo d'ordine”, nel limite degli spazi disponibili, entro 10 giorni da quando l'Acquirente
fornirà il logo, i testi e le immagini. Il Venditore monterà il suddetto sito internet sul dominio
indicato dall'Acquirente nel “Modulo d'ordine”, se disponibile per l'acquisto, o similare se non
disponibile; è riservata al giudizio del Venditore la scelta di un dominio alternativo nel caso in
cui quello indicato dall'Acquirente risultasse già registrato. Tale sito web sarà realizzato su un
hosting di proprietà del Venditore, a cui esclusivamente il Venditore avrà diritto ad accedere.
NON ESCLUSIVITÀ. Accettando le presenti Condizioni Generali l'Acquirente è consapevole ed
accetta che il sito internet oggetto delle presenti Condizioni Generali verrà realizzato dal
Venditore personalizzando le immagini e i testi del modello di sito web scelto e selezionato,
tra quelli disponibili, dall'Acquirente nel “Modulo d'ordine”, e che tale modello non è riservato
in esclusiva all'Acquirente, motivo per cui il Venditore può utilizzare tale modello per qualsiasi
scopo ritenga opportuno, anche per la realizzazione di altri siti internet utilizzati da soggetti
diversi dall'Acquirente.
DECORRENZA E DURATA. Il contratto si perfeziona con il ricevimento da parte del Venditore
del “Modulo d'ordine”, debitamente compilato telematicamente dall'Acquirente, e del
corrispettivo previsto quale prezzo di acquisto, fatta salva la facoltà del Venditore di rifiutare
l'ordine entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. La decorrenza dei servizi
periodici inizia il giorno in cui si perfeziona il contratto e dura numero 1 anno.
CONDIZIONI D'USO. E' tassativamente vietata la riproduzione, anche parziale, ed il
trasferimento a qualsiasi titolo del sito internet oggetto delle presenti Condizioni Generali e
dei servizi o prodotti ad esso collegati.
SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI AGGIORNAMENTO. L'Acquirente potrà richiedere, senza costi
aggiuntivi, l'aggiornamento dei contenuti (i testi e le immagini) una volta, trascorsi sei mesi
dalla decorrenza del presente contratto, con apposita comunicazione al Venditore. Ogni
richiesta aggiuntiva sarà pertanto oggetto di contrattazione separata e sarà fatturata
all'Utilizzatore alle condizioni pattuite. Il servizio di assistenza “ordinaria” prevede che sia a
carico del Venditore mantenere online il sito oggetto del presente contratto, senza costi
aggiuntivi a carico dell'Acquirente: in caso di problematiche relative alla fruizione del suddetto
sito internet basterà contattare il Venditore via email o pec per attivare i servizi di assistenza.
Eventuali richieste di implementazioni, modifiche o integrazioni del sito internet oggetto del
presente contratto vengono considerate “implementazioni software” non oggetto dei servizi di
assistenza: ogni richiesta aggiuntiva sarà pertanto oggetto di contrattazione separata e sarà
fatturata all'Acquirente alle condizioni pattuite.
CORRISPETTIVI. Il corrispettivo pattuito per la realizzazione del sito internet oggetto del
presente contratto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, con dominio per 1 anno,
hosting per 1 anno, assistenza ordinaria per 1 anno, è concordato in euro 250,00+IVA che
l'Acquirente si impegna a versare al Venditore anticipatamente e comunque entro 7 giorni
dalla trasmissione telematica del “Modulo d'ordine”. Il mancato versamento del corrispettivo
pattuito comporterà la l'inesistenza e/o la nullità immediata del presente accordo.

