Modulo formalizzazione rapporto / Dichiarazione di responsabilità
È premesso che tra
il sottoscritto _________________________________ – nato a ______________________
il _________, residente a ______________ in via _________________________________,
codice fiscale ____________________________ – da una parte in qualità di Cliente, di
seguito per brevità indicato come il “Cliente”,
e
ALONGI ISMAELE – nato a Caltanissetta il 23/07/1977, residente a Sommatino (CL) in via
Angelo Alaimo n.21, codice fiscale: LNGSML77L23B429T, P.IVA: 01838570859 –
dall'altra parte in qualità di Professionista a sensi della Legge n.4 del 14.01.2013, di seguito
per brevità indicato come il “Professionista”,
è stata richiesta assistenza e consulenza dal Cliente al Professionista per lo sviluppo di un
sito web per il Cliente e ad uso del Cliente,
e che in seguito a tale richiesta ne è stato dato informalmente incarico dal Cliente al
Professionista per lo sviluppo di un sito web per il Cliente e ad uso del Cliente.
In relazione a quanto sopra premesso, il Cliente dichiara in merito ai Contenuti (cioè i
documenti / materiali informatici / testi / immagini / video / ecc., coperti da protezione quale
diritto d'autore / copyright / proprietà intellettuale / ecc., di seguito per brevità indicati come
i “Contenuti”) che il Cliente ha consegnato / comunicato al Professionista via e-mail per
essere inseriti / elaborati / trattati per lo sviluppo del sito web e quindi per la relativa
pubblicazione e diffusione online sul web, il Cliente dichiara che tali contenuti sono nella
propria piena disponibilità e diritto d'uso / d'impiego (quale proprietà intellettuale / licenze
d'uso / copyright / diritto d'autore / qualsivoglia altro diritto reale di godimento riconosciuto
dalla legge e ordinamento dello Stato della Repubblica Italiana) nel senso più ampio del
termine ed eccezioni, dandone quindi piena facoltà d'uso / impiego al Professionista
nell'ambito dell'incarico da svolgere dato dal Cliente al Professionista ad agire in nome e per
conto del Cliente, e che pertanto il Cliente si assume la piena responsabilità che ne deriva in
merito all'uso e pubblicazione / trasmissione / diffusione online di tali Contenuti (comunque
trattati / elaborati) con qualsiasi mezzo e qualsiasi forma e luogo, in ragione dello
svolgimento dell'erogazione del servizio in essere a seguito della propria richiesta
comunicata al Professionista di assistenza e consulenza e del relativo svolgimento
dell'incarico.
Il Cliente pertanto si impegna a mantenere indenne il Professionista e manlevarlo da ogni
responsabilità e da qualsivoglia richiesta possa scaturire / essere avanzata da chiunque a
qualsiasi titolo in merito all'uso / impiego dei Contenuti del Cliente come già sopra
indicato / specificato.
La presente dichiarazione di responsabilità è valevole a tutti gli effetti secondo gli usi e i
vigenti termini di Legge della Repubblica Italiana.
Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante sottoscritto – in qualità di
Cliente - a titolo di documento di riconoscimento.
_________________, lì __/__/_______

Per ricezione / accettazione
_________________, lì __/__/_______

___________________________________
(il Cliente)

___________________________________
(il Professionista)
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