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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER BLOG, ECOMMERCE, POSIZIONAMENTO, SEO E/O SITI WEB.

La
società
________________________________________
con
P.IVA
________________________________________ in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
________________________________________ con CF ________________________________________:
Conferisce al Sig. Luca Spinelli l’incarico di fornirmi le seguenti prestazioni professionali. Si prega di allegare
fronte e retro di carta d’identità o patente di guida e di segnare con una “X” le prestazioni professionali
richieste.

⃝ Blog. Installazione e configurazione di WordPress. Costi e tempistiche: 333,00€ oltre oneri di legge (rivalsa
INPS del 4% e marca da bollo di 2,00€). 3 giorni dalla presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⃝ eCommerce. Installazione e configurazione di WordPress. Installazione e configurazione di tema e plugin.
Installazione e configurazione di WooCommerce. Costi e tempistiche: 999,00€ oltre oneri di legge (rivalsa
INPS del 4% e marca da bollo di 2,00€). 9 giorni dalla presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⃝ Posizionamento. Posizionamento di (inserire l’URL) ________________________________________ per
la keyword (inserire la keyword) ________________________________________ su google.it. Costi e
tempistiche: ____________________,00€ al mese oltre oneri di legge (rivalsa INPS del 4% e marca da bollo
di 2,00€). Il servizio verrà erogato dalla presente fino al ____/____/201__/. Nel caso in cui il servizio venga
sottoscritto per una durata pari o superiore a mesi 12, si avrà accesso ad uno sconto del 20%.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⃝ SEO. SEO per (inserire l’URL) ________________________________________. Costi e tempistiche:
360,00€ oltre oneri di legge (rivalsa INPS del 4% e marca da bollo di 2,00€). Il servizio verrà erogato dalla
presente fino al 31/12/2019----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⃝ Siti web. Installazione e configurazione di WordPress. Installazione e configurazione di tema e plugin. Costi
e tempistiche: 666,00€ oltre oneri di legge (rivalsa INPS del 4% e marca da bollo di 2,00€). 6 giorni dalla
presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⃝ Manutenzione. Aggiornamento di WordPress, tema e plugin di (inserire l’URL)
________________________________________. Costi e tempistiche: 360,00€ oltre oneri di legge (rivalsa
INPS del 4% e marca da bollo di 2,00€). Il servizio verrà erogato dalla presente fino al 31/12/2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⃝ BL su web-agency-monza.net. Inserimento di 1 banner di dimensioni 200X059 in formato .PNG oppure
.SVG nella sezione #PARTNER di web-agency-monza.net. Il banner verrà inserito con il codice che segue: <a
href=""><img src="immagini/01-16.PNG" width="200" height="59" alt="(C) WAM &bull; web agency
Monza"></a>. Costi e tempistiche: 150,00€ se acquistato nel 2019, 300,00€ se acquistato nel 2020 e 750,00€
se acquistato nel 2021 oltre oneri di legge (rivalsa INPS del 4% e marca da bollo di 2,00€). 1 anno dalla
presente.

1. Posizionamento
In mancanza di richiesta scritta di rinnovo per un pari periodo, il servizio di posizionamento per le keywords
cesserà alla scadenza naturale senza necessità di previa disdetta. Siamo informati che una lavorazione di
posizionamento efficace richiede 12 mesi circa.

2. SEO
Il servizio verrà erogato in maniera continuativa fino alla scadenza naturale, previa la fornitura da parte nostra
del materiale e dei dati da Lei richiesti quali, a fini esemplificativi ma non esaustivi: Username e password del
proprio CMS e logo in 1024X512.PNG, 1200X630.PNG e 512X512.PNG del proprio sito web. Quanto richiesto
dovrà essere inviato a LUCASPINELLI.IT@LUCASPINELLI.IT. L’eventuale backup dei dati in nostro possesso
avverrà a nostra cura e spese, salvo diversi accordi fra le parti, da pattuire per iscritto.

3. COMPENSI
I compensi per le prestazioni sopra richieste ammontano ad €____________________,__________ oltre
oneri di legge (rivalsa INPS 4%) ed oltre al rimborso delle spese vive quali, a titolo esemplificativo, i bolli sulle
fatture. La sottoscritta società si impegna ad eseguire il pagamento dell’importo suddetto mediante bonifico
bancario (Beneficiario: Luca Spinelli, IBAN IT22G0306933273100000004986) nei seguenti termini:
-Saldo entro e non oltre il Venerdì successivo alla sottoscrizione della presente lettera di incarico;

3A. Penale
Il mancato o ritardato pagamento di quanto pattuito nei termini suddetti comporterà a nostro carico una
penale di €10,00 per ogni giorno di ritardo. Sono fatti salvi diversi accordi fra le parti, da pattuire per iscritto.

4. Esclusioni
Prendiamo atto che ogni altra prestazione non specificata nella presente lettera di incarico è da intendersi
esclusa. Eventuali aggiunte o modifiche andranno concordate e preventivate per iscritto. Nessun intervento
può ritenersi sottinteso se non espressamente indicato nella presente lettera di incarico. Siamo informati che
non è possibile garantire un posizionamento su google.it poichè l’algoritmo che lo determina è noto
solamente a Google stesso.

5. Privacy
Autorizziamo il trattamento dei nostri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione del
presente incarico.

7. Foro convenzionale
Per qualunque controversia concernente l’interpretazione, validità, efficacia, adempimento,
inadempimento, esecuzione e risoluzione della presente scrittura sarà competente il Foro di Monza.

8. Firme sui lavori
Siamo informati che i siti web su cui verranno eseguite lavorazioni potrebbero essere firmati nel piè di pagina
con il codice <a href="https://lucaspinelli.it">Luca Spinelli</a>, salvo diversamente pattuito per iscritto.

LUOGO E DATA: ____________________
FIRMA: ____________________
Per accettazione
Luca Spinelli
FIRMA: ____________________
Per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell’art.1341 c.c., si approvano specificamente le seguenti
clausole: 3A. Penale; 4. Esclusioni; 7. Foro convenzionale.
LUOGO E DATA: ____________________
FIRMA: ____________________
Per accettazione
Luca Spinelli
FIRMA: ____________________

