Proposta di
Contratto di consulenza tecnico-informatica ai fini di SEO (search engine optimization)
tra:
ALONGI ISMAELE - Via Angelo Alaimo n.21 – C.A.P. 93019 - Sommatino CL - Italia
(codice fiscale: LNGSML77L23B429T, P.IVA: 01838570859,
libero professionista intellettuale ai sensi legge n.4 del 14.01.2013),
email: ismaele.alongi@gmail.com , e-mail PEC: ismaele.alongi@pec.it ,
di seguito indicato come il "Professionista", da una parte,
e:
l’ Azienda quale Utente / Spett.le Cliente (Ragione Sociale) _______________________________
_______________________________________________________________________________
(codice fiscale e p.iva aziendali) _____________________________________________________
indirizzo aziendale ________________________________________________________________
e-mail aziendale: _________________________________________________________________
- nella persona del legale rappresentante della sopra indicata Azienda quale Utente / Spett.le Cliente
(nome e cognome) ________________________________________________________________
(codice fiscale del legale rappresentante) ______________________________________________
(identificato da documento di identità tipo_____________________ n.______________ rilasciato
da __________________________________ il ____/____/______, che scade il
____/____/_______ )
- nella persona autorizzata/delegata dal suddetto legale rappresentante a stipulare contratti in nome
e per conto dell’Azienda Spett.le Cliente sopra indicata (nome e cognome) ___________________
______________________________________ (codice fiscale della persona autorizzata/delegata
dal suddetto legale rappresentante) __________________________________________________,
(identificato da documento di identità tipo_____________________ n.______________ rilasciato
da __________________________________ il ____/____/______, che scade il
____/____/_______ )
di seguito indicato come l' "Utente", dall'altra parte,
si stipula e si conviene quanto segue:
art.1. L'Utente chiede al Professionista di erogare un sevizio di consulenza tecnico-informatica
finalizzato al SEO (search engine optimization) in relazione al sito web dell'Utente (raggiungibile
all'indirizzo web dell’Utente: http://__________________________) per una qualche
indicizzazione e/o relativa visibilità nei risultati di ricerca secondo certe parole chiave utilizzate
dagli utenti web e diffusi sui motori di ricerca .
art.2. Il servizio di consulenza tecnico-informatica offerto dal Professionista consiste in interventi
tecnici di codifica (o di una guida di istruzioni su informazioni tecniche sui metodi e procedure
utilizzabili) da applicare all'interno delle pagine web e degli indirizzi delle pagine del sito web
dell'Utente, nei limiti di quanto reso tecnicamente accessibile dall'Utente al Professionista. Il
Professionista opera in termini di buona fede, senza alcuna garanzia implicita o esplicita.
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art.3. L'Utente garantisce al Professionista l'accesso alle aree riservate del sito web dell'Utente, in
modalità amministratore/webmaster, onde il Professionista o l’Utente stesso in prima persona
(ovvero quella sua persona delegata, come operante personalmente in piena autonomia, come sopra
inizialmente indicata nel presente contratto) possa poter procedere all'applicazione dei codici
informatici utili alla diffusione automatizzata e segnalazione ai robot web per le ricerche pubbliche
sui motori di ricerca.
art.4. Il Professionista non fornisce alcuna garanzia di successo né di efficacia né di utilizzabilità per
alcuno scopo in particolare del servizio di consulenza tecnico-informatica, né dei codici e loro
applicazioni, né alcuna garanzia di successo commerciale né di marketing né di alcun genere.
L’Utente accetta espressamente che il Professionista è indenne da qualsiasi danno e onere e
conseguenze derivanti dal servizio di consulenza tecnico-informatica e servizi
affini/accessori/codifiche forniti all'Utente. L'Utente esonera e manleva espressamente il
Professionista da qualsiasi responsabilità legale e oneri e spese di alcun genere in merito ai servizi e
alla consulenza forniti dal Professionista all'Utente.
art.5. L'Utente è l'unico responsabile di quanto accade (o non accade) sul suo sito web e sui motori
di ricerca e dei risultati raggiunti o non raggiunti -della efficacia o della mancanza di efficacia- dai
servizi e consulenza forniti.
art.6. L'Utente garantisce e dichiara di essere pienamente titolare del sito web e dei marchi e della
proprietà intellettuale amministrata sul proprio sito web (ovvero di avere pieno titolo alla
pubblicazione dei contenuti pubblicati e riposti sul proprio sito web), e che è l'unico responsabile di
quanto accade in merito alla diffusione pubblicitaria e agli interventi tecnici personalizzati richiesti
sul proprio sito web e sui contenuti in esso codificati e pubblicati. L'Utente esonera e manleva
espressamente il Professionista da qualsiasi conseguenza legale e oneri e spese e responsabilità
(civili e penali) di alcun genere in merito ai servizi forniti dal Professionista all'Utente.
art.7. L'Utente è consapevole che l'ottimizzazione delle proprie pagine web sul proprio sito web non
è in sé garanzia di successo pubblicitario né di marketing né di visibilità di alcun genere sui motori
di ricerca, e che i motori di ricerca chiedono delle tariffe pubblicitarie che esulano da questo
contratto di erogazione di servizi di consulenza tecnico-informatica, e che tali tariffe vanno
corrisposte direttamente dall'Utente ai motori di ricerca da lui desiderati con account e
contrattualistica presso tali motori di ricerca, a propri oneri e spese e responsabilità dell'Utente,
senza nulla chiedere né pretendere dal Professionista.
art.8. Il Professionista fornisce all'Utente informazioni -in base alle competenze tecnicoprofessionali di conoscenza del Professionista- ovvero una guida su come ottimizzare le pagine e i
contenuti pubblicati sul proprio sito web ai fini di SEO, senza alcuna garanzia di posizionamento
nelle prime pagine (o successive) dei risultati dei motori di ricerca. L'Utente è consapevole che i
risultati mostrati nelle ricerche dai motori di ricerca sul web, esulano da qualsiasi controllo del
Professionista e che sono indipendenti da Professionista e dalle sue conoscenze tecniche e dai suoi
interventi tecnici, e che gli algoritmi che governano i motori di ricerca non sono in alcun modo
gestiti dal Professionista che pertanto il Professionista non ha alcun potere su di essi né può
garantire alcun comportamento conseguente di tali sistemi informatici che possa in alcun modo
essere consone alla volontà o meno dell’Utente.
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art.9. Il presente contratto ha una durata di sette giorni di calendario, a partire dalla data di stipula
contrattuale, e termina automaticamente con l'erogazione del servizio/i di consulenza tecnico
informatica anticipatamente a tale scadenza, ovvero termina definitivamente alla scadenza di tali
sette giorni con il servizio di consulenza effettivamente prestato o meno che sia in qualche misura.
Il Professionista emetterà fattura verso l'Utente (quale Spett.le Cliente) per il servizio di consulenza
tecnico-informatica fornito ed erogato nel suo complesso.
art.10. Il prezzo del servizio è fissato in euro *200,00* (duecento/00) -tassazione compresa- , da
versare alla stipula del contratto di erogazione del servizio (o comunque entro 10 giorni di
calendario dall'emissione di fattura del Professionista verso l'Utente) a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente del Professionista (su c/c bancario intestato a "ALONGI ISMAELE", identificato dal
codice IBAN IT75I0103083450000003769464 , oppure a mezzo Paypal® su conto Paypal® del
Professionista identificato dall'e-mail: infoarte@libero.it), del cui importo l'Utente autorizza
espressamente il Professionista a emettere fattura verso l'Utente con l'indicazione dei dati
personali/aziendali dell'Utente (quale Spett.le Cliente). Il tardato pagamento comporterà maggiori
spese e oneri a carico dell'Utente, che il Professionista provvederà a fatturare all'Utente.
art.11. Il Professionista si riserva di accettare o rifiutare il presente contratto.
Qualsiasi reclamo da parte dell’Utente e/o relativa richiesta di rimborso, se legittimi, potranno
essere quantificati nel limite massimo complessivo totale di *5,00* (cinque/00) euro.
I nomi e i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

--art.12. Informativa al trattamento dei dati personali e aziendali – autorizzazione al trattamento dei
dati personali e aziendali (privacy).
L'Utente autorizza espressamente il Professionista al trattamento dei dati personali/aziendali
dell'Utente ai fini di fatturazione e di erogazione del servizio di consulenza tecnico-informatica
richiesto in questo contratto, ai sensi del d.lgs.196/2003 e s.m.i. (consapevole che il titolare del
trattamento dei dati personali è: Alongi Ismaele - Via Angelo Alaimo n.21 – C.A.P. 93019 Sommatino CL - Italia, e che tali dati personali potranno essere comunicati a terzi e/o autorità
competenti per fini fiscali e di erogazione del servizio/i richiesto/i).
Luogo _____________ data ___/___/_______
Firma dell'Utente per autorizzazione concessa al Professionista al trattamento dei dati
personali/aziendali dell'Utente
__________________________
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--art.13. Per ogni altra eventualità non espressamente specificata nel presente contratto, si rimanda
alla normativa vigente in Italia, la giurisdizione competente è quella italiana, per qualsiasi
controversia si preferirà una procedura semplificata di mediazione e/o arbitrato, in ogni caso in caso
di dissensi irrisolti il foro competente sarà quello di Caltanissetta, in lingua italiana. L'Utente
accetta espressamente le clausole vessatorie eventualmente rilevabili nel presente contratto, ai sensi
degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
Luogo _____________ data ___/___/_______
Firma dell'Utente per accettazione delle clausole vessatorie
__________________________
--Luogo _____________ data ___/___/_______
Firma dell'Utente per liberatoria di legittimità/titolarità dei contenuti sul sito web dell'Utente, e
autorizzazione per consenso informato alla relativa diffusione ed elaborazione online ai fini di
pubblicità dei dati e dei contenuti riposti e tratti dal sito web dell’Utente
__________________________
--Luogo _____________ data ___/___/_______
Firma dell'Utente per accettazione all’erogazione contrattuale nei termini della presente proposta di
contratto di erogazione da parte del Professionista verso l’Utente di servizio/i di consulenza tecnicoinformatica ai fini di SEO senza alcuna garanzia implicita o esplicita
__________________________

Luogo _____________ data ___/___/_______
Firma del Professionista per accettazione all’erogazione contrattuale nei termini della presente
proposta di contratto di erogazione da parte del Professionista verso l’Utente di servizio/i di
consulenza tecnico-informatica ai fini di SEO senza alcuna garanzia implicita o esplicita
______________________
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