Sito Web a Noleggio
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Servizio di Sito Web a Noleggio con stipula di un contratto tra GiWIki.net ed il cliente finale della
durata massima di 24 mesi
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto la realizzazione da parte di GiWiki.net di un sito internet a noleggio
avente le seguenti caratteristiche:
• Blog/SitoWeb/Negozio e-commerce responsive sviluppato su piattaforma CMS
• Layout grafico a scelta del cliente tra quelli proposti da GiWiki.net
• Moduli per il corretto funzionamento del sito, variabili in base alla tipologia di
servizio web a noleggio scelto.
• Indicizzazione
• Manutenzione del sito
• Aggiornamenti a cadenza settimanali o mensili (in base alla tipologia scelta dal
cliente finale)
• Promozione Social Network
• Web & Digital marketing
• GDPR
MATERIALE TESTUALE E FOTOGRAFICO
Il Cliente si impegna a fornire in formato elettronico (via e-mail, ftp, o su supporto digitale), a
proprie spese, tutto il materiale testuale e fotografico occorrente per l´adempimento del servizio
da parte del Fornitore, e a farlo pervenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
E’ possibile richiedere un servizio completo di foto, produzione testi e materiale promozionale da
concordarsi tra le parti prima dell’inizio del noleggio.
GARANZIE RECIPROCHE
Il Cliente assume la piena responsabilità sull’esattezza e veridicità dei dati comunicati al Fornitore
e assicura che tutte le informazioni fornite, quali testi, grafici, dati, immagini, suoni, sono nella sua
legittima disponibilità, e non violano alcun diritto d´autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro
diritto di terzi derivante da legge, contratto o consuetudine. Il Cliente manterrà indenne Fornitore
per ogni pretesa di indennizzo e/o risarcimento vantata da terzi in conseguenza della
pubblicazione dei suddetti materiali. Il Cliente inoltre è tenuto ad informarsi relativamente alla
normativa vigente in materia di Privacy e di Diritto Informatico al fine di fornire tutti i dati legali e
contrattuali da inserire nel sito web secondo la Legge italiana. Il Fornitore non risponde del
mancato inserimento dei suddetti dati.

Il Fornitore assicura che tutte le informazioni non provenienti dal Cliente utilizzate per la
realizzazione del Sito sono nella sua legittima disponibilità, e non violano alcun diritto d´autore,
marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto o consuetudine. Il
Fornitore manterrà indenne il Cliente per ogni pretesa di indennizzo e/o risarcimento vantata da
terzi in conseguenza della pubblicazione dei suddetti materiali.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Le forme di contratto previste per il servizio di Noleggio sono le seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Blog con durata 12 mesi
Blog con durata 24 mesi
Sito web con durata 12 mesi
Sito web con durata 24 mesi
E-commerce con durata 12 mesi
E-commerce con durata 24 mesi
E-commerce in unica soluzione con manutenzione ed aggiornamenti

Abbiamo scelto una durata minima di 12 mesi per sviluppare al meglio la visibilità del sito sulla
rete, in quanto per tempi molto più brevi non è possibile riuscire a generare un ritorno economico
capace di ammortizzare la spesa del sito stesso.

CONTENUTI DEL SERVIZIO
Tutte le tipologie di contratto proposto comprendono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nome dominio (www.nomesito.it/com/net)
Spazio Web di dimensioni variabili in base alla tipologia di servizio scelto (max 30GB)
Progettazione e costruzione sito in base alle indicazioni fornite dal cliente (con limitazioni)
Posizionamento sui motori di ricerca con obbiettivo a 6 mesi
Aggiornamento settimanale (e-commerce) o mensile (sito web e blog)
Manutenzione per tutta la durata del contratto di noleggio
Strategia di Social Marketing (con apertura account su varie piattaforme se necessario)
Strategia e gestione Web Marketing

COSTI DEL SERVIZIO NOLEGGIO
Il servizio noleggio prevede, per tutte e tre le forme di sito scelto, un corrispettivo fisso una tantum
per apertura e gestione del sito:
a) € 150,00 per apertura noleggio Blog
b) € 250,00 per apertura noleggio Sito Web
c) € 350,00 per apertura noleggio sito e-commerce

I canoni da corrispondere mensilmente per tutta la durata del contratto, varia in base alla tipologia
del sito web scelto, e prevedono i seguenti canoni mensili:
a) Blog 12 mesi - € 45,00 mensili
b) Blog 24 mesi - € 39,00 mensili
c) Sito 12 mesi - € 65,00 mensili
d) Sito 24 mesi - € 59,00 mensili
e) E-commerce 12 mesi - € 90,00 mensili
f) E-commerce 24 mesi - € 80,00 mensili

Al termine del noleggio, sono previsti tre tipologie di cessazione del contratto:
1) Rinnovo del noleggio oltre il tempo stabilito (12 o 24 mesi) per un periodo pari o diverso da
quello precedentemente pattuito. Non è previsto il versamento del costo fisso di apertura
contratto per il noleggio
2) Cessazione del contratto e del relativo sito web, senza possibilità di migrazione o utilizzo
del materiale prodotto. Non è previsto alcun costo aggiuntivo
3) Riscatto del sito web per una gestione autonoma o cessione presso azienda diversa da
Giwiki.net. In questo caso è previsto un costo di riscatto del sito pari al costo per l’apertura
contratto in base alla tipologia del sito (€ 150-250-350)

CATEORIE SPECIALI
Per alcune categorie particolari come Agenzie Immobiliari, Hotel, o tutte quelle attività che
prevedono prenotazioni e l’utilizzo di database speciali, sono previsti pacchetti specifici con
preventivazione al cliente su richiesta.
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