Ordine del ____/____/________
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1: Conclusione del Contratto
Il presente Ordine costituisce proposta contrattuale, subordinata all’accettazione
da parte di New Technology Consulting S.r.l. (di seguito anche NTC).
NTC manifesterà la propria accettazione con l’emissione della fattura ovvero con
l’esecuzione dell’unica prestazione commissionata o di una delle singole prestazioni
commissionate, senza necessità di avviso, in deroga all’art. 1327 comma II c.c.
Art. 2: Durata del Contratto
l Contratto, ove vi sia accettazione dell’Ordine, avrà durata di dodici (12) mesi con
tacito rinnovo annuale alla scadenza se non perviene disdetta scritta secondo tempi
e modi sotto descritti; la durata del Contratto decorrerà, per espressa
convenzione fra le parti, (i) dalla data di sottoscrizione dell’Ordine.
Il Cliente potrà recedere in qualunque momento, anche prima della scadenza
annuale del contratto, mediante comunicazione scritta, da inviare a NTC per Posta
Elettronica Certificata, all’indirizzo direzione@pec.ntcitalia.it , con un preavviso non
inferiore a 60 giorni lavorativi.
Per tutti i contratti NTC ha facoltà di recesso, da esercitare mediante
semplice comunicazione al Cliente; la mancata esecuzione conseguente al
recesso da parte di NTC comporterà, per il Cliente, il diritto al solo rimborso di quanto
eventualmente corrisposto per la prestazione non eseguita, rimanendo NTC
sollevata da qualsivoglia altra responsabilità verso il Cliente. Qualsiasi comunicazione
inerente a disdetta, sospensione o proroga del contratto dovrà essere mandata
unicamente a mezzo PEC all’indirizzo direzione@pec.ntcitalia.it
Art. 3: Responsabilità del Cliente
Posto che NTC non è responsabile quanto al contenuto dei Servizi e - in riferimento
ai mezzi prescelti - alla loro richiesta di posizionamento, alla loro forma ed alle chiavi
di ricerca, tuttavia e in ogni caso il Cliente dichiara in merito di assumersi ogni
responsabilità. Il Cliente attesta perciò la piena legittimità di quanto commissionato
e dichiara di avere il diritto di utilizzare gli elementi che compongono il Servizio. Il
Cliente dovrà fornire, ove richiesto, ogni documento che dimostri la legittima
titolarità degli elementi che compongono le proprie inserzioni, con riferimento, a solo
titolo esemplificativo, a marchi, nomi a dominio, segni distintivi in genere, immagini
fotografiche e video. In difetto, il Contratto, qualora già concluso, si intenderà risolto
di diritto per inadempimento del Cliente, il quale si impegna a tenere indenne NTC
da qualsiasi responsabilità che possa esserle contestata da terzi. In tutti i casi,
l’esecuzione dell’Ordine non comporta corresponsabilità della NTC in relazione al
suo contenuto.
Con riferimento ai Servizi, il Cliente prende atto e accetta che l’Authorization
Code identificativo del dominio registrato è presupposto indispensabile per
l’adempimento da parte di NTC alle obbligazioni derivanti dal presente contratto.
Pertanto, con riferimento al suddetto Authorization Code, il Cliente si obbliga, per
tutta la durata del contratto, a non porre in essere comportamenti che impediscano
l’esecuzione del contratto medesimo da parte di NTC.
Art. 4: Responsabilità di NTC e clausola penale
NTC risponde unicamente per dolo o colpa grave e soltanto delle omissioni anche
totali e degli errori relativi al Servizio commissionato che annullino o riducano
gravemente l’efficacia dello stesso e che le siano segnalati dal Cliente con
Raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla consultabilità del Servizio commissionato.
Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo: (i) NTC riconoscerà
una riduzione del corrispettivo relativo alla prestazione interessata per il valore
stimato dalla NTC stessa nonché la correzione nei tempi tecnici necessari; (ii) ai sensi
dell’art. 1382 c.c., il Cliente e NTC pattuiscono che quest’ultima, a seguito di richiesta
risarcitoria del Cliente, sarà tenuta unicamente alla ripetizione gratuita della
prestazione interessata per 60 giorni esclusa ogni altra forma di risarcimento.
Il Cliente esonera la NTC e chi compie attività per essa (web factory, ecc.) da ogni
responsabilità, anche riferibile a qualsiasi altra attività di comunicazione
commissionata da terzi ed anche con riferimento alla sua mancata o parziale
esecuzione, alla struttura e alle modalità di consultazione e all’erogazione dei servizi.
Art. 5: Pagamento del corrispettivo e clausola penale
Le spese per la spedizione della fattura sono a carico del Cliente, salvo che il
medesimo richieda la trasmissione della fattura
a mezzo posta elettronica,
all’indirizzo e-mail che sarà sua cura indicare nella Proposta d’Ordine.
Il Cliente si obbliga al pagamento a favore di NTC, alle scadenze stabilite,
dell’importo indicato nella Proposta d’Ordine, come inizialmente riportato nel
frontespizio della stessa, ovvero, nel caso di modifiche intervenute in costanza di
rapporto, come risultante dalla somma degli importi indicati nei moduli contrattuali
descrittivi del Sevizio prescelto in corso di rapporto.
Il corrispettivo per i Servizi viene inizialmente determinato sulla base del listino in
vigore al momento della sottoscrizione della Proposta d’Ordine ovvero della richiesta
di eventuali successive modifiche dei Servizi commissionati in origine.
Qualora l’Ordine sia stato concluso nell’interesse di terzi beneficiari, il Cliente
rimane comunque obbligato, in solido con i terzi, per il pagamento dell’intero
corrispettivo indicato nello stesso.
Art.6: Mancato pagamento
In caso di mancato pagamento di fatture o anche di una sola rata relativa al
presente Ordine o qualora il Cliente sia inadempiente, parzialmente o totalmente,
per altri Ordini anche precedenti, NTC potrà considerare risolto di diritto il Contratto,
fermo restante il diritto alla riscossione dei canoni dovuti secondo quanto pattuito nel
presente contratto. Nel caso di disdetta anticipata da parte del cliente rispetto alla
durata contrattuale prevista e/o in caso di risoluzione del contratto,
conseguentemente al verificarsi di quanto sopra espresso, il Cliente sarà tenuto al
pagamento per intero al valore del prezzo di listino, cioè al lordo di eventuali sconti
praticati (anche 100%), dei prodotti e/o servizi ricevuti, in quanto ottenuti solo in virtù
della sottoscrizione del presente abbonamento annuale.

Conseguentemente al mancato pagamento, trascorsi 5 giorni lavorativa dalla data
di scadenza, NTC potrà sospendere il Servizio, senza che il Cliente possa avere nulla
a pretendere da tale azione e senza che questo faccia decadere il diritto di NTC
all’incasso di quanto dovuto contrattualmente.
Art. 7: Materiale pubblicitario – Proprietà intellettuale
Il Cliente è tenuto a consegnare a NTC, nei termini eventualmente fissati dalla stessa,
il materiale necessario alla realizzazione dei servi richiesti. In caso di mancata o
ritardata consegna del materiale NTC si riserva il diritto di allungare i tempi di
lavorazione e di messa on-line del Servizio. Ove, a causa del ritardo, non sia stato
possibile eseguire in tutto o in parte l’Ordine, il Servizio non verrà messo on-line ed il
contratto si intenderà conseguentemente risolto con le stesse modalità e diritti
presenti al punto n.6.
Il materiale non verrà restituito.
NTC non risponde di eventuali difformità nella resa grafica della riproduzione
dei materiali iconografici commissionati e dell’imperfetta riproduzione delle
immagini ricevute dal Cliente.
NTC è l’esclusiva titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi alla realizzazione
creativa dei servizi, ivi compresi i diritti relativi alla progettazione, architettura,
configurazione tecnica e pubblicazione e ai relativi codici sorgente, alla struttura,
alla grafica e alla creatività dei siti web realizzati e delle pagine pubblicate sui Social
Network o sui Motori di Ricerca, nonché relativi ai testi redazionali realizzati con
riferimento ai servizi oggetto dell’Ordine. Il Cliente non potrà quindi in alcun modo
copiare né riprodurre in tutto o in parte tali elementi identificativi dell’opera
creativa realizzata da NTC in esecuzione del presente Contratto avente ad oggetto
tutti i servizi.
Art. 8: Promozione convenzione Fastweb
Il Cliente ha la possibilità di usufruire di uno sconto sul canone mensile del servizio se
contestualmente al presente contratto, nostro tramite sottoscrive un contratto di
fonia fissa e connettività internet presso il gestore Fastweb spa, nell’apposita
modulistica adatta allo scopo e separatamente trasmessa. Lo sconto concordato
sarà applicato nella sola fattura emessa da NTC-Clientiinpiu a partire dal mese solare
successivo alla data di attivazione del servizio Fastweb richiesto e resterà valido per
tutta la durata del presente contratto. Il cliente per avere attivato lo sconto dovrà
mandare una comunicazione scritta all’indirizzo email promozioni@clientiinpiu.it
comunicando l’avvenuta attivazione del servizio Fastweb oggetto della promo. Per
nessuna ragione il cliente potrà mai pretendere sconti o abbuoni direttamente sulla
fattura emessa da Fastweb spa. Nel caso in cui il cliente dovesse decidere di
interrompere la fornitura o nei confronti di NTC-Clientiinpiu o nei confronti di Fastweb
spa, per qualsivoglia motivazione, lo sconto concesso verrà meno ed eventuali
fatture successive alla data di ricevimento di una delle due possibili disdette
(Fastweb o Clientiinpiu), saranno emesse senza più applicata la detrazione
promozionale concessa, poiché il requisito fondamentale per la sussistenza della
stessa promozione sarebbe venuto a mancare. Il cliente con la sottoscrizione del
presente contratto dichiara di ben conoscere che le due società (Ntc-Clientiinpiù e
Fastweb spa) sono due società distinte e che mai per nessuna ragione potranno
essere ritenute congiuntamente responsabili di eventuali disservizi, inadempienze o
danni di qualsiasi genere si possano essere procurati nell’erogazione del proprio
servizio, di cui ogni società risulta la sola responsabile, ne alcun altra pretesa potrà
essere sollevata.
Art. 9: Foro Competente
Per le controversie che potrebbero nascere dall’interpretazione e dall’applicazione
del presente Ordine è esclusivamente competente il Foro di Palermo.
Art. 10: Clausole aggiuntive
Eventuali clausole aggiuntive e/o modificative del presente Ordine formulate dal
Cliente, per essere efficaci, dovranno essere approvate ed accettate per iscritto
da NTC.
Il Cliente prende atto che gli agenti, che su incarico di NTC svolgono attività di
promozione, acquisizione e trasmissione delle Proposte d’Ordine sottoscritte dallo stesso
Cliente,
non hanno potere di rappresentanza di NTC.

Timbro e Firma
____________________________________

Il Cliente dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente i punti n.3, n.4,
n.5, n.6, n.8, n.9.

Timbro e Firma
____________________________________

Timbro e Firma ____________________________________ Luogo_________________________ Data ________________

