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MODULO D’ORDINE VERSIONE TOP 

AGENTE  

DATI STUDIO (sede) 

Codice cliente 
 

RAGIONE SOCIALE *    Nome Referente di Studio* 

Indirizzo*    Città*   

Tel E-mail (*) 

(*)Indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere comunicazioni inerenti al servizio e/o la fattura in formato pdf.  

Nel caso con venga indicato l’indirizzo e-mail, riceverà fattura cartacea tramite il tradizionale servizio postale con addebito contributo spese d’invio di 0,90 

€/cent. 

ALTRA SEDE (se diversa dalla sede di studio):                                                        Sede di Spedizione Sede Fiscale   

Via n.ro CAP Città Prov. 

e-mail Tel Fax 

DATI FISCALI* 

Cod. Fiscale Partita IVA 

                            

  Codice IBAN 

                           

DOMINIO & INDIRIZZI E-MAIL 

(*) Il pacchetto base comprende l’attivazione di 5 caselle di posta da 5 Gb 
NOME DOMINIO: 

LAYOUT GRAFICO SCELTO: 

E-mail (1): E-mail (2): 

E-mail (3): E-mail (4): 

E-mail (5):  

ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
(*) Il canone comprende: Rinnovo del Dominio, Assistenza continua sul portale; Allineamento dinamico del sito web alle nuove versioni dei browser Internet Explorer, 

Firefox,Chrome e Safari; Supporto a malfunzionamenti via Ticketing Integrato nel CMS; Firewall, Antivirus e sistemi di protezione del sito  

CANONE ANNUALE      CANONE TRIENNALE     

SITO PREZZO VENDITA CANONE ANNUALE 
CANONE 

TRIENNALE 

SITO A+M+W myWEB TOP (*)   

RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI  PREZZO VENDITA ANNUALE TRIENNALE 

TRADUZIONE DEL SITO IN LINGUA STRANIERA A SCELTA TRA INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO 
(Prezzo relativo ad una cartella . Ogni cartella contiene 250 parole, spazi esclusi)    
AREA RISERVATA MEDIUM  20 Gb aggiuntivi                                      

AREA RISERVATA LARGE  50 Gb aggiuntivi                                            
SLOT di 5 caselle di posta elettronica aggiuntiva (da 5 Gb)      
Piattaforma Newsletter fino a 1.000      

Piattaforma Newsletter fino a 2.500            

Piattaforma Newsletter fino a 5.000            

TOTALE IN EURO (IVA esclusa)   

(*) Il sito ARCHITETTOMYWEB TOP comprende: 
La registrazione del dominio, l'attivazione di 5 caselle di posta elettronica da 5 Gb, piattaforma newsletter fino a 1.000 invii, l'area riservata "Small" da 15 Gb, Widget social (Facebook, 

Twitter, Linkedin), sitoweb responsive e in doppia lingua 

Trattamento dati personali: I dati personali del Cliente saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in 20142 Milano (MI), via dei 

Missaglia n. 97, Edificio B3, titolare del trattamento, (“WKI”) e saranno trattati tramite propri incaricati. I Suoi recapiti postali ed il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Il Cliente:  acconsente  non acconsente  
al trattamento dei dati personali forniti nella presente proposta d’ordine, che Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà per l’esecuzione degli obblighi contrattuali inerenti la proposta 

medesima, nonché per finalità amministrative e contabili. 

Il cliente dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni generali di vendita riportate a tergo della presente proposta di contratto. 

 

Data _______________ Timbro e Firma Cliente _____________________________________ 
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1. Definizioni 
In aggiunta alle definizioni di termini contenute in altre clausole, le espressioni ed i termini di seguito elencati hanno, 

ai fini del presente contratto, il significato per ciascuno di essi di seguito indicato: 

 “Cliente”: il soggetto, dettagliatamente identificato nel Modulo d’Ordine, che sottoscrive il contratto; 

 “WKI”: Wolters Kluwer Italia S.r.l., società con socio unico, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento 
da parte di Wolters Kluwer N.V., con sede in Milano (MI), via dei Missaglia n.97, Edificio B3, codice fiscale e 
partita I.V.A. n. 10209790152 e R.E.A. di Milano N. 1353036; 

 “Contratto”: il testo delle presenti condizioni generali; 

 “Modulo d’Ordine”: il modulo sottoscritto dal Cliente contenente le condizioni economiche e le caratteristiche 
tecniche del Sito; 

 “Dominio”: il nome del dominio assegnato al Cliente ed indicato nel Modulo d’Ordine; 

 “Layout grafico”: il modello scelto dal Cliente ed indicato nel Modulo d’Ordine;  

 “Sito”: sito internet indicato nominalmente nel Modulo d’ordine, realizzato nelle estensioni richieste dal Cliente 
da WKI; 

 “Caselle”: le caselle di posta elettronica configurate con il Dominio, secondo le caratteristiche tecniche 
indicate nel Modulo d’Ordine; 

 “Contenuti iniziali”: note redazionali, articoli, note descrittive delle attività professionali, progetti, 
pubblicazioni e qualsiasi altro documento o immagine fotografica di cui il Cliente dichiara la titolarità dei diritti 
all’uso e che consegni a WKI per la realizzazione del Sito; 

 “Contenuti”: note redazionali, articoli, note descrittive delle attività professionali, progetti, pubblicazioni e 
qualsiasi altro documento o immagine fotografica di cui il Cliente dichiara la titolarità dei diritti all’uso e che 
pubblichi all’interno del Sito successivamente alla pubblicazione del Sito; 

 “Servizi principali”: i servizi di hosting, di registrazione, rinnovo annuale e disattivazione del Dominio, di 
assistenza e di manutenzione ordinaria del Sito prestati da WKI al Cliente;  

 “Servizi aggiuntivi”: i servizi espressamente indicati nel Modulo d’Ordine; 
2. Oggetto 
WKI si obbliga a realizzare il Sito entro il termine previsto all’articolo 3.2 e a prestare i Servizi principali nonché i Servizi 

aggiuntivi richiesti dal Cliente.  
3. Obblighi di WKI 
3.1.  WKI si obbliga a:  
a) provvedere agli adempimenti necessari per l’assegnazione, la registrazione del Dominio a nome del Cliente; 
b) configurare i record DNS (Domain Name System); 
c) configurare 5 caselle di posta elettronica da 5 GB con il Dominio; 
d) consegnare il Sito secondo il Layout grafico indicato nel Modulo d’Ordine. 
3.2. WKI si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al paragrafo precedente entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione. 
3.3. WKI si obbliga a: 
a) provvedere agli adempimenti necessari per il rinnovo annuale e la disattivazione del Dominio a nome del 

Cliente; 
b) erogare i servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria del Sito nonché gli altri Servizi aggiuntivi laddove 

previsti nel Modulo d’Ordine. 
4. Obblighi del Cliente - Contenuti 
4.1. Il Cliente si obbliga a consegnare i Contenuti iniziali da inserire all’interno delle sezioni del Sito nel pieno rispetto 

di tutte le leggi vigenti e delle previsioni del Contratto. 
4.2 A seguito della consegna del Sito il Cliente provvederà autonomamente alle operazioni di cui all’art. 5.2 del Contratto 

aventi ad oggetto i Contenuti del sito. 
5. Proprietà e gestione del Sito – Proprietà del Layout grafico 
5.1. Il Cliente acquista ogni diritto di proprietà sul Sito ad eccezione del Layout grafico come precisato nell’art. 5.3., ed 

è l’unico responsabile della gestione del Sito e dei suoi Contenuti.  
5.2. Ogni operazione sul Sito che comporti modifiche, caricamento di Contenuti, variazione di dati, informazioni inerenti 

una o più sezioni del Sito quali previste nel Layout grafico dovrà essere attuata esclusivamente per il tramite 
dell’interfaccia appositamente sviluppata. 

5.3. Le Parti riconoscono la titolarità di ogni diritto sul Layout grafico in favore di WKI che potrà, pertanto, utilizzare il 
medesimo Layout grafico per la realizzazione di altri siti per conto della propria clientela. 

6. Garanzie - Limitazioni di responsabilità 
6.1. WKI garantisce che il Sito sarà realizzato in modo sostanzialmente corrispondente al Layout grafico prescelto ed 

indicato nel Modulo d’Ordine. 
6.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, WKI non potrà in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi 

genere che il Cliente e/o terzi possano subire a causa di difetti, malfunzionamenti, ritardi, sospensioni e/o 
interruzioni nella fruizione del Sito, siano essi totali e/o parziali, temporanei e/o definitivi, derivanti da qualsiasi 
causa ad essa non imputabile, compresi, in via meramente esemplificativa: 

a) interventi modificativi di qualsivoglia genere effettuati sul Sito dal Cliente e/o da terzi non autorizzati da WKI; 
b) operazioni che comportino modifiche, caricamento o rimozione di Contenuti, non disposte per il tramite 

dell’interfaccia appositamente sviluppata o interventi di assistenza tecnica non effettuati da WKI o da soggetti 
terzi espressamente autorizzati da WKI; 

c) guasti e/o malfunzionamenti al Sito e/o ai relativi supporti causati, in generale, da: (i) comportamenti dolosi o 
colposi del Cliente; (ii) guasti e/o malfunzionamenti delle apparecchiature, dispositivi e/o sistemi di qualsiasi 
tipo in uso presso la sede e/o domicilio del Cliente; (iii) atti di pirateria informatica subiti direttamente da terzi 
soggetti (cosiddetti hacker) (iv) contrazione di virus informatici.   

6.3. Ogni eventuale reclamo dovrà, in ogni caso, essere proposto a WKI, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla 
scoperta dei vizi, difetti e/o malfunzionamenti del Sito, mediante lettera raccomandata a.r. contenente la 
descrizione dettagliata e la documentazione relativa al/i vizi(o), difetto/i o malfunzionamento/i riscontrato/i ed 
alla sua riconducibilità ad un inadempimento di WKI alle previsioni del Contratto. 

6.4. Fermo quanto sopra e fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di WKI è in ogni caso limitata ad un 
importo massimo corrispondente al corrispettivo annuo previsto per il Contratto. 

7. Corrispettivo - Recesso 
7.1. I corrispettivi per la realizzazione del Sito e per i Servizi principali ed aggiuntivi sono espressamente indicati nel 

Modulo d’Ordine. 
7.2. In caso di rinnovo del Contratto alla scadenza, il corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà oggetto di 

variazione automatica in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati, così come rilevato nel mese di novembre di ogni anno. 

7.3. Impregiudicato il disposto di cui al precedente paragrafo 7.2, WKI si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi 
momento, il corrispettivo sopra specificato, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso di 90 giorni. Nel 
caso in cui la variazione sia superiore al tasso di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati, così come rilevato nel mese di novembre di ogni anno, è attribuita al Cliente la facoltà di 
recedere dal contratto, da esercitarsi a mezzo raccomandata a.r. entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione di 
detta variazione. 

7.4. Il mancato pagamento del corrispettivo entro il termine indicato nel Modulo d’Ordine legittimerà WKI a dichiarare 
con semplice comunicazione scritta inviata per raccomandata a/r la risoluzione del Contratto con effetto 
immediato. 

8. Durata del Contratto e del Dominio – Risoluzione del Contratto 
8.1. La durata del contratto, specificata nel Modulo d’Ordine, ha decorrenza dalla data di sottoscrizione, e si 

intenderà automaticamente rinnovato alla scadenza per un periodo pari alla durata indicata nel Modulo 
d’Ordine, salvo disdetta scritta di una delle parti che dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. 3 (tre) mesi 
prima della scadenza. 

8.2. Qualora il Contratto dovesse cessare di produrre i suoi effetti per qualsiasi ragione, WKI provvederà, entro e non 
oltre trenta giorni, a comunicare al Cliente il codice authinfo, identificativo della password di autorizzazione 
per la richiesta di operazioni specifiche da effettuarsi sul Dominio associato.  

8.3. Il Dominio ha una durata annuale soggetta a tacito rinnovo con decorrenza dalla data di registrazione indicata 
nel Modulo d’Ordine o dell’ultima modifica che WKI comunicherà tempestivamente al Cliente.  

  Qualora non intendesse rinnovare il Dominio il Cliente dovrà darne comunicazione scritta con raccomandata 
a/r a WKI per la disattivazione almeno 90 giorni prima della data di scadenza del Dominio, pena l’addebito dei 
costi da sostenersi per il rinnovo annuale del Dominio.  

  La disdetta del Dominio comporterà lo stato di “Redemption-No-Provider” del Dominio per i successivi 60 giorni 
e la contestuale risoluzione del Contratto. 

  In assenza di richiesta di riattivazione del Cliente al Registro, alla scadenza dei 60 giorni il Dominio passerà 
nello stato di “Pending-Delete” per essere definitivamente cancellato nell'arco dei successivi 5 giorni. 

9. Clausola risolutiva espressa 
 WKI avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, attraverso semplice comunicazione 

scritta a mezzo raccomandata a/r della stessa di volersi avvalere della presente clausola, in caso di mancato 
versamento del corrispettivo da parte del Cliente entro il termine indicato nel Modulo d’Ordine o nel caso in cui i 
servizi di assistenza e manutenzione del Sito, ivi compresi i Sevizi principali e i Servizi aggiuntivi, siano prestati 
da un soggetto diverso da WKI. 

10. Segnalazioni – Varie 
10.1. Tutte le comunicazioni in qualsivoglia modo connesse al Contratto potranno essere effettuate da WKI e dal 

Cliente a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica ai recapiti indicati nel Modulo d’Ordine. 
10.2. Il Contratto sostituisce tutti i precedenti accordi e/o intese in essere tra le Parti in merito al contenuto dello 

stesso. 
10.3. Le presenti condizioni di contratto rappresentano la completa regolamentazione contrattuale in vigore dalle 

parti in relazione ai Servizi principali ed ai Servizi aggiuntivi e sostituiscono le Condizioni Generali di WKI 
eventualmente presenti a tergo della copia commissione sottoscritta dal Cliente per finalità amministrative. 

11. Dichiarazioni del Cliente 
 Il Cliente dichiara di agire nell’esercizio della propria qualità professionale e/o imprenditoriale e di aver preso 

visione della documentazione illustrativa relativa al Sito. 
12. Foro competente 

Per qualsiasi controversia derivante o comunque relativa al presente Contratto sarà        competente in via esclusiva 
il Foro di Milano.  

13. Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente 
13.1 I dati personali del Cliente saranno registrati su database elettronici di proprietà di WKI, titolare del trattamento 

nonché saranno conservati su server - nella disponibilità di WKI situati nel territorio di Paesi appartenenti 
all’Unione Europea (UE) ovvero extra UE nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del Garante in 
materia della protezione dei dati personali. 

         13.2 WKI utilizzerà, tramite propri incaricati e responsabili esterni del trattamento, i dati che riguardano il Cliente per 
finalità amministrative e contabili e per l’esecuzione degli obblighi contrattuali. 

13.3 Il Cliente potrà in ogni momento consultare l’intera informativa all’indirizzo internet www.wolterskluwer.it, 
sezione “Note Legali – Privacy, nonché esercitare i diritti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, fra 
cui il diritto di accedere ai propri dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di 
opporsi al trattamento dei propri dati, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - 
PRIVACY - Milano, via Dei Missaglia, 97, Edificio B3, 20142 Milano, Italia. 

14. Nomina di WKI a Responsabile Esterno del Trattamento di dati personali 
14.1. Ai sensi e per gli effetti del Contratto e dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016, con la sottoscrizione 

del presente Contratto WKI, è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dei quali il Cliente 
sia Titolare del Trattamento, in relazione a tutti i trattamenti come definiti dal predetto Regolamento, 
necessari per l’esecuzione del Contratto. 

14.2. Tale nomina sarà efficace per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le sue eventuali estensioni o 
proroghe. 

14.3. Il trattamento dei dati sarà svolto da WKI, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, esclusivamente 

in adempimento della normativa applicabile e delle prestazioni previste dal Contratto. 

14.4. In particolare, WKI, provvederà a: 

a) trattare i dati che gli saranno comunicati dal Titolare, o che comunque tratterà nell’esecuzione del Contratto, 
nel rispetto delle istruzioni contenute nella presente o in altre clausole del Contratto, in qualità di 
Responsabile, esclusivamente per l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del Cliente 
o per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 

b) designare gli autorizzati al trattamento, fornendo loro le istruzioni per l’esecuzione del loro incarico e 
verificandone la puntuale applicazione; 

c) informare il Titolare in merito a qualsivoglia richiesta, ordine o controllo in relazione al trattamento dei dati 
personali svolto dal Responsabile per conto del Titolare, da parte del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali ovvero di qualsiasi autorità giudiziale od amministrativa; 

d) adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento indicate dal Titolare ed 
individuate ai sensi del Contratto o dalla legge e vigilare sulla applicazione delle stesse, in modo da ridurre 
al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi, con l’obiettivo di garantire che tali trattamenti si 
svolgano nelle condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa privacy; 

e) osservare le prescrizioni relative alla valutazione delle caratteristiche soggettive delle persone da designarsi 
quali amministratori di sistema, secondo le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità e fornire 

idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti diposizioni; 
f) verificare, con cadenza almeno annuale, l’operato degli amministratori di sistema e la rispondenza alle misure 

organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati personali previste dalle disposizioni 
vigenti; 

g) registrare gli accessi, con l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di 
elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema; 

h) conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti e 
per perseguire le finalità relative al Contratto e comunque per un periodo non superiore a quello della durata 
del Contratto e sue eventuali estensioni e proroghe, salvo la necessità di conservare i dati per un periodo 
superiore in ragione di obblighi di natura normativa, regolamentare o giudiziale; 

i) collaborare con il Titolare per l’evasione delle richieste degli interessati ai sensi degli artt.13-21 del 
Regolamento UE 279/2016 e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali, garantendo la 
possibilità di esercizio da parte dell’interessato dei relativi diritti previsti dal predetto Regolamento e curarne 
l’applicazione, informando il Titolare quando un soggetto interessato eserciti effettivamente tali diritti. 

14.5. Al Cliente è riservata la facoltà di richiedere le modificazioni e/o integrazioni del presente incarico rese 
necessarie dall’eventuale entrata in vigore di nuove disposizioni di legge, di regolamento ovvero di 
provvedimenti adottati da autorità amministrative o giudiziali in materia di tutela dei dati personali. 

14.6. Inoltre, al fine di poter dare esecuzione al presente Contratto ed alle attività specifiche di trattamento di cui 
al presente articolo, il cliente autorizza WKI ad avvalersi di soggetti terzi segnatamente per l’erogazione delle 
prestazioni, dando espressamente il suo consenso al trattamento dei dati anche da parte dei suddetti terzi.   

15. Modello 231 WKI 
Il Cliente prende atto che WKI ha adottato un Codice Etico nonché un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

in applicazione del D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il “Modello 231”), consultabile 

all’indirizzo www.wolterskluwer.it sezione: “Chi siamo – in Italia – Governance” di cui dichiara di aver preso 

visione e si obbliga, per quanto occorrer possa, a dare esecuzione a ciascun Ordine ed ad utilizzare ciascun 

Prodotto/Programma nel rispetto dei principi indicati nel "Modello 231" e, in generale, nel rispetto delle 

norme di legge vigenti e dei principi generali di correttezza e trasparenza, impegnandosi ad adottare regole 

idonee alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

 
     
 
 ____________________                      ___________________________________     
     Luogo e Data                         Cliente (Timbro e Firma)             
 
  Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente e specificatamente le seguenti 

condizioni: 4 (Obblighi del Cliente - Contenuti Iniziali - Contenuti), 6 (Garanzie – Limitazioni di responsabilità), 7 
(Corrispettivo – Recesso), 8 (Durata del Contratto e del Dominio – Risoluzione del Contratto) 9 (Clausola risolutiva 
espressa) 12 (Foro competente), 14 (Nomina di WKI e del Distributore a responsabili del trattamento dei dati 
personali) 

 
           _____________________                      __________________________________    
              Luogo e Data                                             Cliente (Timbro e Firma) 
 

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB ARCHITETTOMYWEB E PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI DI HOSTING E DI ASSISTENZA 


