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MODULO D’ORDINE  

 

 

AGENZIA  

DATI STUDIO (sede) 
Codice cliente e-mail per invio fatture in formato pdf (*) 

(*) Indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere la fattura in formato pdf. Nel caso con venga indicat o l’indirizzo e-mail, riceverà fattura cartacea tramite i 

tradizionale servizio postale con addebito contributo spese d’invio di 0,90 €/cent. 
RAGIONE SOCIALE  

Via n.ro 

CAP Città Prov. 

E-mail Tel. Fax 

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 

DOMINIO (indicare il nome del dominio es. www.studiorossi.it): 

DOMINIO NUOVO  

DOMINIO GIA’ REGISTRATO 

Per domini già registrati indicare se si dovrà effettuare un: 

TRASFERIMENTO 
il dominio passa dal Maintainer (azienda che gestisce i domini) attuale al Maintainer di CommercialistaMyWeb, e quindi la gestione e manutenzione del dominio viene effettuata dall’assistenza 
di CMW. In questo caso ci occorre Codice Auth Info che deve fornire il Maintainer attuale e deve essere richiesto dall’attuale proprietario 

REINDIRIZZAMENTO 
il dominio rimane al Maintainer attuale (per eventuale manutenzione) mentre il sito viene gestito sui server di CommercialistaMyWeb. Con il reindirizzamento, il servizio di posta elettronica di 
CommercialistaMyWeb non può essere attivato. In questo caso, forniremo indirizzo IP del nostro server sui quale far puntare il dominio 

LAYOUT GRAFICO COMMERCIALISTAMYWEB SCELTO: 

-  Per la registrazione del dominio saranno utilizzati la ragione sociale e i dati  di studio riportati, se non diversamente indicato 

INDICARE LA DURATA DEL CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA: ANNUALE     TRIENNALE   

SITO    
 SITO COMMERCIALISTAMYWEB (*)    

RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI    
 SPAZIO AGGIUNTIVO IN SLOT DA 15 GB PER ESTENSIONE AREA CLIENTI  N. RO 10 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA AGGIUNTIVE (da 1 Gb/cad.) 

 PERSONALIZZAZIONE TEMPLATE  N. RO 50 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA AGGIUNTIVE (da 1 Gb/cad.) 

 TRADUZIONE DEL SITO IN LINGUA STRANIERA (a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo)  N. RO 100 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA AGGIUNTIVE (da 1 Gb/cad) 

 TRADUZIONE CARTELLA AGGIUNTIVA N.ro  BLOG 

 ESTENSIONE CASELLA DI POSTA – GIGAMAIL da 3 Gb N.ro  ESTENSIONE CASELLA DI POSTA – GIGAMAIL da 5 Gb N.ro 

 ESTENSIONE CASELLA DI POSTA – GIGAMAIL da 8 Gb N.ro    
   

(*) Il sito COMMERCILISTAMYWEB comprende: 
Dominio - N.8 caselle di posta elettronica (1GB cad.) –  CMS per gestione del sito - Area multimedia  - News Fiscali del Gruppo Wolters Kluwer Italia – Modulo News dello Studio - Google Maps - Widget 
Social (Integrazione con i Social Network) – Ricerca nel sito – WebMail – Sito in versione mobile – Area Clienti (Client File Sharing Area) 5Gb – Piattaforma per Invio newsletters 

NOTE 

 

Trattamento dati personali:  I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters  Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i 
dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o l a cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario,  vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili 
del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. 

Data  Timbro e Firma Cliente  
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TRASFERIMENTO – ALLEGATO MODULO D’ORDINE 
RICHIESTA SPECIFICHE TECNICHE DOMINIO + POSTA   

 

 
 

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DOMINI 
Per il trasferimento dei domini .it sono necessari 5gg. Questo tempo può essere inferiore nel caso in cui il vecchio Maintainer (dove è 
registrato il dominio) autorizzi prima il trasferimento. Purtroppo non si può avere certezza dei tempi, statisticamente avvengono tutti il 
quinto giorno. 
Per il trasferimento del domini .com .eu .net .org sono necessari 3gg. 
Avviato il trasferimento da parte di CommercialistaMyWeb, il cliente riceve all’indirizzo mail utilizzato per la registrazione del dominio, una 
mail di conferma in cui viene richiesta la conferma del trasferimento (alla ricezione può essere inoltrata al nostro all’indirizzo 
assistenza@commercialistamyweb.it). Se la conferma non avviene entro 5gg, il trasferimento viene annullato.  

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Le chiediamo di indicarci gli eventuali servizi attivi  sul suo dominio:  
 

www.______________________________  . __________ 
 

INDICARE IL CODICE AUTH-CODE (E' il codice che viene assegnato ai domini dopo la registrazione. Tale codice è indispensabile per 

confermare la richiesta di trasferimento e deve essere richiesto direttamente all'attuale gestore del dominio) 

___________________________________________________________________ 
 

INDICARE LA MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DELLA SUA POSTA ELETTRONICA 

PC   WEBMAIL (online)  Indicare L’indirizzo _______________________________________ 
 

SMARTPHONE                  TABLET  
 
INDICARE LA MODALITA’ DI CONFIGURAZIONE DELLA POSTA SUL SUO PC 

POP   IMAP  
 

INDICARE SE VENGONO EFFETTUATI BACKUP DELLE CASELLE MAIL 

SÌ    Giornaliero   Settimanale   Mensile  
NO  
 

INDICARE I SERVIZI ATTIVI SUL SUO DOMINIO 
Nessun servizio            Office 365                                  Google APP for business 

Posta Exchange           PEC attiva su dominio                 Altro  _______________________________________________ 
Server interno di posta    

Indirizzo IP __________________ record MX ________________________________ 
 
INDICARE UN INDIRIZZO E-MAIL ALTERNATIVO A QUELLO COLLEGATO AL L SUO DOMINIO, PER POTER INVIARE I NUOVI 
PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE DELLE MAIL  ______________________@________________________._____ 

 

ELENCO MAIL ATTIVE + PASSWORD 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Data _______________ Timbro e Firma Cliente ___________________________________________________________ 
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CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB COMMERCIALISTAMYWEB E PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI DI HOSTING E DI ASSISTENZA 

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 Assago (MI), Centro Direzionale 
Milanofiori, Strada 1, Palazzo F6, 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”: note redazionali, articoli, note descrittive delle attività professionali, modelli di atti, 
tariffari, facsimile di parcella, testi normativi, circolari, e qualsiasi altro documento, atto o 
immagine fotografica di cui il Cliente dichiara la titolarità dei diritti all’uso e che pubblichi 
all’interno 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 otto caselle di posta elettronica da 1 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 e la pubblicazione  in  
rete  del  Sito  (“uploading”)  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. A seguito della pubblicazione 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 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 
I dati personali del Cliente saranno registrati su database elettronici di proprietà di WKI, titolare del 
trattamento e saranno trattati tramite incaricati per finalità amministrative e contabili. 
Il Cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione 
per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei 
responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla sede di WKI. 
Per l’esecuzione del Contratto i dati personali del Cliente saranno conferiti, in qualità di autonomo 
Titolare, a : Wolters Kluwer Italia S.r.l. Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 
Assago (MI), fax 02.82476.403   e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. 
 
 

 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). 

     

 Luogo e Data  Cliente (Timbro e Firma)  

 


