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CONTRATTO 
Con il presente documento il sig. Enrico Tomassoni Cod. Fisc. TMSNRC83M20D488N P.IVA 02494020411 fondatore e 
proprietario di kukuWeb.it concede al “cliente” (di seguito identificato) la possibilità di utilizzare i servizi indicati 
nell’oggetto, dietro il pagamento del compenso economico stabilito. 
L’utilizzo del software denominato kukuWeb e quindi la visualizzazione libera del sito internet creato con questo è 
vincolato al pagamento di un canone mensile, indicato nel presente contratto, al termine del quale il cliente perde 
tutti i diritti di utilizzo e di ripristino.  
COMPILARE E INVIARE TRAMITE POSTA CERTIFICATA A:   tomassonienrico@securposta.net 
 

CLIENTE 

Nome e cognome 

Nato/a    a                                                      il                               Cod. Fisc.                                                          

 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA: 

 

OGGETTO 1: SERVIZI E COSTI (IVA esclusa) 
Il software on-line denominato kukuWeb è finalizzato alla realizzazione di siti web faidate. Inoltre vengono forniti ai clienti servizi di intermediazione 
nell’acquisizione di un dominio tra cliente e relativo organismo che si occupa dell'assegnazione del dominio, attribuzione di una o più caselle di 
posta elettronica e relativo spazio, volume traffico mensile, spazio web e servizi accessori per la realizzazione e gestione di un sito web.  

 

 kukuWeb   K1                                                               9,99€/mese (canone minimo dodici mesi anticipati).  
 Sito internet con dominio personalizzato + una casella di posta elettronica da 250MB + 500MB di spazio web + 5GB di 

volume traffico mensile + prima impaginazione (5pag) con immagini, testi, video ecc. (Il cliente può aggiungere altre 
pagine. Spazio web = 500 MB).  

 

Indicare il dominio o nome del sito  (www.dominio.it): ____________________________________________________ 

Indicare indirizzi e-mail (indirizzo@dominio.it): __________________________________________________________ 

  OGGETTO 2: SERVIZI ACCESSORI (IVA esclusa) 

 N°_____ caselle e-mail aggiuntive da 250MB.   0,99 €/mese c.u.   _________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 Domini aggiuntivi redirect  2,49 €/mese c.u.   _________________________________________________________ 

 Domini aggiuntivi con sito  4,99 €/mese c.u.   _________________________________________________________ 

 Trasferimento dominio 49€                    dominio esistente:  ______________________________________________ 
 

 Traduzioni           inglese 99€           spagnolo 99€           russo 149€           arabo 149€           

- Le traduzioni hanno un limite massimo di 700 parole. 
 
 
 
Data _______________   Firma (kukuWeb)  ____________________________________    Firma (cliente)  ________________________________________ 

 

Azienda 

Indirizzo   

C.a.p.                                   città                                                                                                           provincia    

Tel                                                                                                              fax   

E-mail                                                                                                        sito  

P. iva / cod. fiscale  

Banca 

Iban 

mailto:indirizzo@dominio.it):
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OGGETTO 3: PROMOZIONI SITO WEB PIÙ SERVIZI (IVA esclusa) 
 

 OFFERTA k2    10% DI SCONTO 
 kukuWeb K1                                                                                                                                

 1 casella di posta elettronica personalizzata da 250MB                                                   

 Impaginazione (fino a 10pag.) con immagini, testi, video ecc.  

 Il cliente può aggiungere altre pagine (spazio = 1,5 GB).  

 Volume traffico mensile 8GB 

 Supporto all’ottimizzazione nei motori di ricerca (SEO). 
 Analisi delle visite del sito; 

 Assistenza all’aggiornamento del sito web; 

TOTALE (canone minimo dodici mesi anticipati in due soluzioni)                                                                                      42 €/mese  
e dal secondo anno a soli 29 €/mese 

 
 

 OFFERTA k3    12% DI SCONTO  
 kukuWeb K1                                                                                                                                

 1+2 caselle di posta elettronica personalizzata da 250MB                                                   

 Impaginazione (fino a 15pag.) con immagini, testi, video ecc.  

 Il cliente può aggiungere altre pagine (spazio web = 1GB). 

 Volume traffico mensile 8GB 

 Pianificazione e gestione di due campagne pubblicitarie; 
 Analisi delle visite del sito; 

 Supporto all’ottimizzazione nei motori di ricerca (SEO).                                            
TOTALE (canone minimo dodici mesi anticipati in due soluzioni)                                                                                                   49 €/mese 

e dal secondo anno a soli 29 €/mese 

 
 OFFERTA k4    18% DI SCONTO 
 kukuWeb K1                                                                                                                                

 1 casella di posta elettronica personalizzata da 250MB                                                   
 Impaginazione (fino a 10pag.) con immagini, testi, video ecc.  

 Il cliente può aggiungere altre pagine (spazio = 1,5 GB).  

 Volume traffico mensile 8GB 

 Formazione alla realizzazione della pagina aziendale “social” (es. Facebook); 

 Supporto all’ottimizzazione nei motori di ricerca (SEO). 

 Analisi delle visite del sito; 

 Assistenza all’aggiornamento del sito web e della pagina aziendale “social”; 

TOTALE (canone minimo dodici mesi anticipati in due soluzioni)                                                                                      59 €/mese  
e dal secondo anno a soli 39 €/mese 

 

 OFFERTA k5    23% DI SCONTO 
 kukuWeb K1                                                                                                                                

 1+2 caselle di posta elettronica personalizzata da 250MB                                                   
Impaginazione (fino a 30pag.) con immagini, testi, video ecc.  

 Il cliente può aggiungere altre pagine (spazio web = 2 GB).  

 Volume traffico mensile 10GB 
 Formazione alla realizzazione della pagina aziendale “social” (es. Facebook); 

 Pianificazione e gestione di tre campagne pubblicitarie; 

 Analisi delle visite del sito; 

 Supporto all’ottimizzazione nei motori di ricerca (SEO). 

 Assistenza all’aggiornamento del sito web e della pagina aziendale “social”; 

TOTALE (canone minimo dodici mesi anticipati in tre soluzioni)                                                                               99 €/mese 
e dal secondo anno a soli 39 €/mese 

 
N.B. Sono compresi nel canone di “assistenza all’aggiornamento” indicato nelle offerte k2, k4 e k5 due interventi al mese per il sito 
web e due interventi per la pagina aziendale all’interno di un social network (solo k4 e k5). 

 
 
Data _______________   Firma (fornitore)  ____________________________________    Firma (cliente)  ________________________________________ 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tutti i prezzi sopra riportati non sono soggetti ad IVA  
(regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata da articolo 27, Dl 98/2011) 
Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla messa online del sito: 
a Enrico Tomassoni Cod. Fisc. TMSNRC83M20D488N  P.IVA: 02494020411  IBAN: IT98A0605524300000000006924 Banca Marche.  
Il pagamento può avvenire tramite rimessa diretta con banconote, bonifico bancario o assegno. 
Il ritardato pagamento del canone comporta il blocco dei servizi oggetto del contratto e il pagamento di una penale di 50€ per la riattivazione e 
ripristino dati. 

 
TEMPI 

Per l’acquisizione di un nuovo dominio o il trasferimento di un dominio esistente forniamo il servizio di mediazione tra cliente ed ente preposto. I 
tempi massimi per l’attribuzione di un dominio sono di settantadue ore.  
I tempi per la realizzazione del sito sono da stabilire:                            IL SUO SITO SARÀ ONLINE ENTRO IL ………………………………………………………………… 

 
OBBLIGHI DIVIETI E RESPONSABILITÀ 

Il cliente si assume tutte le responsabilità in merito ai contenuti che pubblica all’interno del suo sito web, inoltre è responsabile per eventuali 
violazioni inerenti al nome che sceglie come dominio.  
È severamente vietato ogni utilizzo di kukuWeb contrario alla legge e ai termini e condizioni d’uso, visibili al seguente indirizzo 
(http://www.kukuwork.com/about/terms_of_use.php). 
La durata minima dei servizi è di dodici mesi, che saranno rinnovati annualmente in maniera tacita, salvo dichiarazione di recesso da inviare trenta 
giorni prima della scadenza del contratto.   
 
 

DIRITTO DI PUBBLICAZIONE  
Il cliente è consapevole che il nome della sua azienda o il suo sito web realizzato tramite kukuWeb può comparire all’interno del sito web 
www.kukuweb.it o www.kukuwork.com nelle pagine dove sono indicati i nostri clienti.  

 
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, sono obbligatori per espletare i 
servizi richiesti, saranno trattati da incaricati del Fornitore, potranno essere comunicati a soggetti terzi delegati all’espletamento delle attività 
necessarie solo per l’esecuzione del contratto stipulato, ma in nessun altro caso ceduti, venduti o barattati. 
Responsabile al trattamento dei dati personali è il sig. Enrico Tomassoni.  
Il Cliente dichiara di sottostare ai termini e condizioni d’uso e privacy presenti all’indirizzo (http://www.kukuwork.com/about/privacy.php). 
 

 

NOTE     ___________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________

________________________________________________
________________________________________________ 
  
 

 
 
 
Luogo e data____________________________________                                  Validità dell’offerta _____________________ 
 
 
 
Nome e cognome (fornitore) _________________________________           Firma   ____________________________________________________ 
 
                                                    _________________________________ 
 
 
 
Nome e cognome (cliente) ___________________________________           Firma   ____________________________________________________ 
 
                                                 ___________________________________ 

http://www.kukuweb.it/
http://www.kukuwork.com/
http://www.kukuwork.com/about/privacy.php

