IL TEMPO UN VALORE DI QUALITA’ INESTIMABILE

CODICE CONTRATTO: SWL0001NJL
SITO WEB DI PRIMO LIVELLO

1.000,00 EURO IVA INCLUSA
DETTAGLIO DEL SERVIZIO:
SPAZIO WEB SVINCOLATO DEDICATO E PERSONALIZZATO
DOMINIO PERSONALIZZATO (es. www.tuodominio.com)
CREAZIONE SOTTO-DOMINI ILLIMITATI NEL PROPRIO SPAZIO WEB (es.
www.ecommerce.tuodominio.com)
CREAZIONE INDIRIZZI E-MAIL ILLIMITATI
CREAZIONE E REALIZZAZIONE PAGINE WEB ILLIMITATE
REALIZZAZZIONE GRAFICA COMPLETA AL 100% (colori, testata, ecc…)
ASSISTENZA COMPLETA AL 100% (realizzazione pagine web, caricamento file, ecc…)
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA TOTALE (gestione completa del sito con assistenza)
COLLEGAMENTO CONTO PAY-PAL (plugin per ricevere pagamenti online tramite
conto pay-pal o carta di credito del proprio cliente)
SISTEMA GESTIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VETRINA ONLINE (pagina
dedicata alla visualizzazione dei propri prodotti)
1 CAMPAGNA E-MAIL GRATUITA (conclusa la realizzazione del sito web viene inviata
una comunicazione a tutti i ns contatti, rif. CEM0001NJL)

IL MANTENIMENTO ANNUALE DEL SITO WEB DI PRIMO LIVELLO
E’ DI 199 EURO IVA INCLUSA

Con la presente, l'azienda aderente, alla proposta, si impegna a
versare il 50% della somma e l’altro 50% dopo 30gg, tenendo conto
che dal momento della verifica del pagamento viene inviata una
comunicazione con la preparazione del sito web entro 15gg lavorativi
1)Con la sottoscrizione del presente contratto, N.J.L. & Time si
impegna nella fornitura del servizio scelto dal Cliente. Altresì il
cliente si impegna al pagamento del servizio.
2)La fornitura del servizio si intende come da formula scelta.
L'assistenza post vendita sarà fornita al Cliente tenendo conto della
disponibilità del Fornitore in base alla tempistica necessaria. 3)Il
Cliente esonera N.J.L. & Time da ogni responsabilità per eventuali
usi impropri da parte di terzi e/o del Cliente stesso.

4)Il presente contratto viene stipulato con reciproca facoltà di
recesso mediante comunicazione con lettera raccomandata A/R. In
tal caso il contratto cesserà di avere efficacia a decorrere dalla data
di ricevimento della raccomandata, se a recedere è il cliente sarà
trattenuta o richiesta la penale del 50%. 5)Per ogni controversia
relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente
contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Per inserire i dati aziendali e aderire al contratto CLICCARE QUI
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